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La domanda dei giovani 
di LEO DI SELVA 

D
'ora in poi non sarà leci
to a nessuno affermare che 
gli italiani al l 'estero costi

tuiscono, nella seconda e terza 
generazione, un' incognita sulla 
quale scommettere con molto r i
schio per una loro identif icazione 
di continuità nella presenza di un 
contesto in cui sono cresciuti e 
scolarizzati e del quale sono, per 
ragioni storiche e social i , cittadini 
a pieno titolo. A Grado, dove l'En
te regionale per i problemi dei 
migranti del Friuli-Venezia Giu
lia ha realizzato una sett imana 
di convegno per centoventi gio
vani di origine fr iulana, slovena 
e giuliana, provenienti da tutto il 
mondo, c'è stata, chiar issima, co
sciente e definitiva, la prova che 
queste generazioni di corregio
nali appartengono spir i tualmen
te e culturalmente — e vogl iamo 
che lo si sappia — alla terra d'o
rigine delle loro radici. E' stata 
una constatazione sconcertante, 
quella offerta in giornate di lavori 
intensamente vissuti dai giovani, 
non tanto per r ibadire che, accan
to alla loro nuova «cittadinanza», 
vive con maturità una certezza di 
essere portatori di una paralle
la identità nazionale, quanto per 
dichiarare che questa identità co
stituisce una loro ricchezza, con 
patrimonio ereditato di cui si sen
tono custodi responsabil i e per II 
quale si sono già impegnati ad 
assumersi impegni personali e, 
in ogni spazio dove operano, an
che collettivi. 

La settimana voleva una verifica 
e un'analisi degli interventi regio
nali a favore delle comunità orga
nizzate all'estero dai corregionali; 
voleva indicazioni per una più rea
listica e produttiva programmazio
ne delle iniziative e più coinvolgi
mento nella formulazione di piani 
finalizzati per l'utilizzo delle risorse 
a loro favore. Come tutti i giovani, 
con un linguaggio essenziale, forse 
anche impietoso e non certo «politi
co», hanno fatto conoscere e hanno 
esplicitamente deciso di porsi co
me nuovi interlocutori di una poli
tica per l'«emigrazione» regionale, 
fatta di cose nuove nella sostanza 
più che nella forma, mostrando
si nella dimensione di un diverso 
orizzonte da cui partire proprio a 
cominciare da quelle associazioni 
regionali che sono i canali di me
diazione tradizionale fra loro e la 
terra delle origini parentali. 

Prima dichiarazione: la parola 
«emigrati» è, senza mezzi termi
ni, una definizione quanto meno 
impropria per loro, giovani di una 
generazione che si sente apparte
nente, nel senso civile e culturale, 
al paese che ha accolto i padri, una 
definizione troppo riduttiva e forse 
anche mortificante: a loro va stretta 
in tutti i sensi, perché la cittadinan
za ha cambiato senso e contenuto. 
Quello che sentono come urgenza 
non sono i problemi di carattere 
assistenziale o comunque di aiuto 
nel loro vivere in «paesi diversi»: 
per loro è importante invece vivere 
e operare con una «doppia citta
dinanza» che unisce quella reale 

della loro crescita altrove e quella 
culturale che hanno ricevuto in ere
dità, come un'autentica ricchezza 
a cui non vogliono rinunciare. La 
seconda «cittadinanza» (o naziona
lità) è friulana, slovena e giuliana, 
oltre che italiana, ed è per questo 
che vogliono rinnovare metodi e 
contenuti di una politica regionale 
che realizzi veri strumenti di scam
bio conoscitivo, di approfondimen
to di rapporti, di maggiori possibi
lità di colloquio non occasionale, 
di più frequenti occasioni di ritorno 
alle «fonti» dell'antico, mai spento, 
essere friulani, sloveni o giuliani. 
E' stata una conferma di quanto si 
intuiva da anni: queste generazioni 
non sono un pianeta anonimo, ma 
ben radicate in una voluta risco
perta della loro anima collettiva. 

Seconda dichiarazione: la paro
la «associazione regionale» se non 
si rivela portatrice di reali contenu
ti e di autentici valori (dalla cultura 
all'informazione, dalla responsabi
le programmazione di concretezze 
alla chiara attualità di problemi) è 
quasi sempre incomprensibile da 
questi giovani che si esprimono in 
termini intenzionalmente comuni, 
al di sopra di ogni localismo o, 
peggio, di ogni chiusura campani
listica, anche soltanto accennata. I 
giovani di questa generazione sen
tono molto di più il «privilegio» e la 
«identità esistenziale» di apparte
nere ad una cultura di cui vogliono 
riappropriarsi e molto meno la di
visione fra associazioni regionali, 
che vengono giudicate e accettate 
a seconda delle capacità che dimo
strano di essere valide per le loro 
(dei giovani) esigenze e problemi. 
E' su questo terreno che le associa
zioni regionali si rivelano strumenti 
di coinvolgimento e di crescita per 
le nuove generazioni. 

Una conclusione è stata appro
vata con un grande senso di re
sponsabilità e una cosciente volon
tà di riprendere un discorso fino ad 
oggi iniziato in molte occasioni, ma 
non perfezionato come documento 
programmatico: c'è da mettere ne
ro su bianco per progetti a misura 
di «nuova generazione», in Europa, 
in Nord America e in Sud America, 
come in Africa e in Australia. Ogni 
giorno di ritardo è tempo perduto, 
a cominciare dal prossimo anno, 
da domani: non ci sono più alibi 
che possano giustificare lentezze 
0 un rinvio al futuro. Questi giova
ni devono trovar spazio e voce, su 
una corsia preferenziale, in tutti gli 
atti operativi di un'associazione, di 
un circolo, di un fogolàr e di qual
siasi comunità organizzata. C'è di 
più: con ogni probabilità (e forse 
si potrebbe dire con certezza) sa
ranno determinanti questi anni ulti
mi prima del Duemila. O prendere 
0 lasciare: perché un'altra gene
razione con possibilità di «anello» 
con il passato non ritorna più. Ed 
è un impegno che cade su tutti: 
regione, associazioni regionali, co
munità all'estero di ogni misura e 
sotto ogni bandiera. La nostra gen
te che vive nel mondo ha bisogno, 
e sa averne felice coscienza, di 
continuità. 

P er la maggior parte dei lavoratori italiani, come pure per 
tanti cittadini europei, il mese di agosto è il mese delle ferie. 
Lo è, quindi, anche per tanti friulani che hanno trovato oc

cupazione fuori dalla «Piccola Patria» e che approfittano di questo 
periodo di chiusura delle fabbriche e dei vari posti di lavoro, per 
un breve rientro nei paesi d'origine. Ad essi, unitamente a tutti 
i loro familiari, auguriamo «Buinis Feriis in Friuli» con questa 
splendida immagine a colori che ci svela un significativo angolo 
della pianura friulana, così come spesso appariva ai nostri occhi 
nel silenzio estivo di alcuni anni fa. 



Agosto 1993 7. 
FRIULI m MONDO 

^^ 

Il Fogolàr di Montreal 
ha compiuto 35 anni 

Montreal, Canada. Foto dì gruppo tra gli ex presidenti del Fogolàr 
e l'attuale presidente Aldo Chiandussi. Sono, da sinistra a destra: 
Giovanni Liva, Joe Mestroni, Vittorio De Cecco, Derio Rosa, Carlo 
Taciani, Aldo Chiandussi e Aldo Tonini. Nell ' immagine manca Emilio 
Fornasiero, ora trasferitosi in Ontario e già presidente del Fogolàr nel 
periodo 1968/1969. 

Lo scorso 9 maggio, in 
un'atmosfera di sereni
tà e allegria, oltre .̂ 50 
persone hanno celebrato 

presso la sede del Fogolàr Furlan 
«Chino Ermacora» di Montreal, 
il 35" anniversario di fondazione 
del sodalizio. Nel corso della riu
nione sono siale percorse le tappe 
più iniportanti della sua storia. 
con il desiderio di unione e la 
coscienza di appartenere ad una 
ben precisa comunità culturale, 
che hanno spinto i soci fondatori 
a costituire il Fogolàr e a creare 
cosi un momento di unione e un 
punto di riferimento per tutta la 
comunità emigrata in questa re
gione. L'adesione all'Ente Friuli 
nel Mondo, ha quindi crealo la 
consapevolezza di essere membri 
di una grande famiglia, di oltre 
due milioni di corregionali sparsi 
in tutto il mondo. Le iniziative 
sociali e culturali, intraprese con 
fervore durante gli anni, non solo 
per rinsaldare i legami di sangue 
e tradizione tra gli emigrali, han
no fallo anche conoscere la co
munità e il suo ricco patrimonio 
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culturale alla società d'accoglien
za. Significativo è stalo, inoltre, 
il grande slancio di solidarietà in 
occasione del terremoto del 1976. 
nonché la conquista della stima 
e del rispetto dei governi federa
le e provinciale, attestati dai so
stanziosi contributi offerti per il 
restauro della sede del Fogolàr. 
L'acquisizione, il restauro e la ge
stione di una sede definitiva, in 
cui tutti i friulani si possono sen
tire a casa loro, giocando a bocce, 
bevendo un «taglietto», leggendo 
un libro o un giornale presso la 
biblioteca «Ottavio 'Valerio», so
no onore e vanto di ehi ha sin qui 
diretto il Fogolàr. 

Questi ."̂S anni, però, non sono 
sempre stati facili e piacevoli, ma 
il continuo supporlo della comu
nità friulana emigrala da una par
te, e dall'altra quello sempre ap
prezzalo dell'Ente Friuli nel Mon
do, che non è mancalo nemmeno 
in questa circostanza nonostante 
le ristrettezze finanziarie, hanno 
aiutato il Fogolàr Furlan a su
perare i momenti più difficili e a 
motivarlo nella prosecuzione del

la sua missione. Molteplici i mes
saggi augurali giunti per la cir
costanza, tra cui quello del presi
dente dell'Ente Friuli nel Mondo 
e di autorità sia friulane che cana
desi. Alla cerimonia hanno pre
senziato, fra gli altri, il Console 
generale d'Italia doti. Massimo 
Bernardinelli. il sig. Ivano Car-
gnello della federazione canadese 
dei Fogolàrs, il sig. Ferrarin pre
sidente del Fogolàr di Ottawa. 
la sig.ra Rivetta dell'Associazione 
Giuliani e Dalmati di Montreal, 
il sig. Chiacis dell'Unione Sloveni 
di Montreal, il sig. Ruttar del
l'Unione Sloveni del Friuli-Vene
zia Giulia, il sig. Angelo Giusti 
del Congresso degli Italo-Cana
desi, padre Adelchi Bertoli. il sig. 
Morabia dell'Alilalia e la profes
soressa Concelta Kossen. che ha 
presentato il libro «La Storia del 
Friuli», di P.S. Leicht nella versio
ne francese: un rilevante sforzo da 
parte dell'Ente Friuli nel Mondo 
per raggiungere anche quelle fa
sce più giovani che magari hanno 
difficoltà con la lingua italiana, 
ina che non per questo debbono 
essere tralasciale. E' stalo infatti 
ribadilo il ruolo determinante che 
i giovani devono avere nei Fo
golàrs per il manlenimento della 
cultura friulana. 

Nello stesso incontro sono sta
li anche celebrali due altri avve
nimenti; la festa delle mamme, 
tradizionale e sentila ricorrenza 
annuale, e la festa del socio, un'i
niziativa che vuole, con un ban
chetto gratuito, attestare la ri
conoscenza dell'associazione nei 
confronti dei propri membri. La 
fine della festa é stata coronata 
dai consueti ed immancabili cori, 
espressioni sentite e genuine della 
convivialilà friulana. 

Manoscritti e fotografie, anctie se non 
pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DEL 10-6-1957 

Notiziario previdenziale 
di GIANNI CUTTINI 

Diritto alle prestazioni familiari 
Un lettore di «Friuli nel Mondo» ha chiesto chiarimenti riguardo 

alla possibilità di accertare, in base alla legge italiana, lo «status» di 
figlio naturale legalmente riconosciuto quando la nascila del bambino 
è avvenuta all'estero. 

Premesso che una norma del 1955 stabilisce che i figli natura
li legalmente riconosciuti sono equiparali a quelli legittimi, bisogna 
sottolineare che il riconoscimento deve essere fatto con le modalità 
previste dalla nostra legislazione in quanto un allo compiuto all'estero 
non può essere automaticamente recepito dall'ordinamento italiano. 

Dato che la legge richiede una dichiarazione espressa del genito
re, il riconoscimento può risultare dall'atto di nascita — formalo o 
trascritto presso i competenti uffici comunali italiani oppure da una 
apposita dichiarazione fatta davanti ad un ufficiale dello stato civile. 
ad un notaio, al giudice tutelare o. infine, comparire in un teslainenlo. 

Il riconoscimento può avvenire anche con una sentenza o in 
seguito ad un provvedimento di volontaria giurisdizione. Se il provve
dimento è stato preso da una autorità giudiziaria straniera, esso può 
diventare efficace in Italia mediante una domanda di deliberazione 
da proporre alla Corte d'appello della località in cui la sentenza deve 
essere eseguila. A seguito di questa procedura il genitore interessato 
può chiedere la corresponsione del trattamento di famiglia per il figlio 
riconosciuto. Gli assegni per i fatniliari a carico vengono accordati, 
com'è noto, non solo in base alla legislazione italiana ma anche sulla 
scorta di specifici accordi che sono stati stipulati in ambito internazio
nale. Ovviamente il richiedente è tenuto a comprovare il suo diritto 
alla prestazione con una adeguata documentazione, di solilo con uno 
stato di famiglia. 

Ma che cosa fare se. per esempio, esso non viene rilasciato nel 
Paese dove l'assicurato risiede'.' L'Inps ha recentemente ribadito che 
in questo caso il lavoratore deve consegnare la certificazione che 
sia possibile acquisire localmente, purché munita dell'attestazione del 
competente consolato italiano che faccia fede non solo della sua va
lidità per la legislazione di quel Paese ma anche del fatto che essa 
rappresenta l'unico modo disponibile per attestare la composizione 
della famiglia o le altre situazioni di cui l'Italia necessita venire a 
conoscenza. 

Quanto alla utilizzazione di dichiarazioni personali di responsabi
lità, qualche volta prevista da ordinamenti stranieri (come, ad esempio, 
«ratleslalion de non fonction» tunisina), la direzione centrale dell'lnps 
per i rapporti internazionli ha fatto presente che le convenzioni bila
terali in materia di sicurezza sociale esigono il rilascio di certificazioni 
ufficiali da parte degli organismi previdenziali competenti. 

160 giovani di Friuli nel Mondo intervenuti 
all'incontro delle giovani generazioni 

s ^ ^ 
Foto di gruppo in Castello a Udine col presidente di Friuli nel Mondo Toros. 

Canada 

Bertolissi Sonia. Ottawa: 
Biasutto Laury Anne, London; 
Ctonferò Mary Teresa, Edmon-
ton: Comisso Amy. Etobicoke: 
DI Piaggio Cinzia. Winnipeg: 
Di Luca Joseph. H'oodbridge: 
Francescui Stefano, Edmonton: 
Keays Topatigh Claudia, Bed-
ford: Mio Vivian, Toronto: Ro
sa Elvira, .Montreal: Sabucco 
Angela, Mississiiiiga. Tolusso 
Sonia. Biirniiby: Zimini Gior
gio. Siidhury. 

Stati Uniti 

Foresi Frank. Livonia: Mag
gi Roberto. Bay side. 

Brasile 

De Luca .Adriano. San Paolo. 

Uruguay 
Zannier Baiizà Bernardo, 

Montevideo. 

Venezuela 

Cecchini Comisso Ornella, 
Caracas: Di Filippo Mauro. 
Maracaibo: Molino Croatto 
Karini. Citniciis: Molino Croat
to Katia, San Cristobal; Pittia 
Ifurtado Sandro, Valencia: Sal
vador Sandra, Barquisinielo. 

.Argentina 

Agnotelii Claudia. Villa Re
gina: Battistetla Luis. Floren-
cio Viirela; Biondi Alejandro, 
Santa Fé: Cancian Mario Ga
briel, Capital Federai: Capel
lo Sandra Gabriella. Paranà: 
Castellarin Flavio. La Piata: 
Ciriani Mario José. Quilmes 
Oeste: De Marchi Rosalia Va
leria, Temperley; Fabris Ma
riana Andrea, Villa Giardino; 
Mattiazzi Nestor. Cordoba; 
Monterò Di Gianantonio Lilia
na, Sedia; Narilin Mario. Tan-
dil; Tetris Diego. Bahia Bian
ca; Pitta Sandra Rosalia, San 
Juan; Ronuinello Sergio Um
berto, San Andres De Giles; 
Roy Andrea, Villa Martelli; 
Tiininetti Marcella, Goiloy 
Cruz; Vallin Fabiana. Godoy 
Cruz: Virgolini Roberto Da
niel. Colonia Caroya. 

Africa 

Arrigoni Ivana, Johanne
sburg; Brondani Lucio. Johan
nesburg. 

Australia 

Batdassi Jiilie Kathryn, Ro.se 
Park; Bernard Mara. Aspley; 
Bolzicco Edi, Moiint Hawthorn; 
Diinielis Maria, Qiieanbeyan; 
Micidiin Franco, Brunswick; 
Moras.sut Giuseppe. Horsley 

Park; Schincariol .Adriano. 
Diiiibulah: Solari Jenifer. Peii-
kliiirst. 

Europa 

Cecconi Patrizia. Si. Geor
ges SI Mense. Belgio: G invìi io 
Anna Corintie, Mulhouse, Fran

cia; Mutano Silvano. .Monaco. 
Germania; Michellzza Massi
mo, Ginevra. Svizzera; Miliiti 
Ma.ssimo, Roma, Italia; Picco 
Patrick. Goetzingen, Lussem
burgo; Spaginiolo .Nadia. Bru
xelles. Belgio; Zanovetti) Sabri
na, Milano, Italia. 

A Lisbona un giovane 
restauratore friulano 

Ha portato allo splendore originale 
il mommiento a Ega de Queiros 
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li monumento dopo il restauro. 

Se Lisbona, nobile ca
poluogo dcH'Estrcma-
dura. e antica e storica 
capitale del Portogal

lo, può nuovamente offrire alla 
vista dei suoi cittadini e a quel
la dei numerosi turisti che per
corrono, pres.so l'estuario del 
Tago. il Lago Barào de Quin-
tela. uno dei gruppi marmo
rei più significativi ed eleganti 
della città, e forse uno tra i 
pili noli e raffinati. Ira quelli 
esposti pubblicamente, lo deve 
all'opera attenta e precisa, ef
fettuata da un giovane restau
ratore friulano, che dopo sei 
mesi di paziente e delicato la
voro, è riuscito a riportare allo 
splendore originale il gruppo 
marmoreo, dopo che questi era 
slato orribilmente mutilato, da 
ignoti vandali, nel maggio del
lo scorso anno. Concepita co
me omaggio al grande narrato
re portoghese .losc Maria F.ea 
de Queiros (1845-1900). consi
deralo uno dei piti significati

vi rappresentanti del realismo 
portoghese, l'opera, intitolata 
«A vcrdade» ( La verità), fu ese
guita dallo scultore Lopez Tei-
.xeira nel 1903. per perpetua
re appunto la memoria dell'il
lustre scrittore, raffigurandolo 
ncH'atto di coprire con un man
to una donna nuda simboleg
giarne la verità. Ma ehi è questo 
giovane restauratore friulano, 
chiamato per questo particola
re intervento fino a Lisbona'.' I 
suoi dati anagrafici, benché la 
sua famiglia risieda ora a Pa-
sian di Prato, ci svelano subito 
un fatto: è figlio di emigranti. 
Ranieri Di Bernardo, questo il 
suo nome e cognome, risulta 
infiliti nato a Sciaffusa. Svizze
ra, dove i suoi genitori Amo
rino Di Bernardo, originario 
di Merelo di Tomba, e Sara 
De Cillia. originaria di Treppo 
Carnico. hanno NÌSSUIO e ope
rato per diversi anni, prima di 
rientrare in Friuli e di risiedere 
definitivamente, come si dice
va, in comune di Pasian di Pra
to. Ranieri ha studialo a lungo 
e con dedizione alla Scuola di 
restauro di 'Venezia ed è slata 
proprio questa che lo ha poi .se
gnalato alle Assicurazioni Ge
nerali, che erano alla ricerca 
di un restauratore, che recupe
rasse convenientemente il nolo 
monumento a Ega de Queiros 
a Lisbona, dove le «Generali» 
festeggiavano 50 anni di pre
senza e di attività. Sensibile al 
mondo dell'arte, ma anche a 
quello deircmigrazionc, che ha 
imparalo a conoscere fin da 
bambino. Ranieri Di Bernar
do, attraverso queste colonne, 
che conosce tra l'altro molto 
bene, ricorda tutti i suoi paren
ti ed invia un particolare saluto 
ai cugini e agli zii Adriano e 
Angelina, che risiedono a To
ronto, in Canada. 
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r Convegno internazionale delle giovani generazioni 
Apertura a Udine, nel Salone del Parlamento del Castello, e lavori proseguiti a Grado 

per 120 giovani di origine friulana, slovena e giuliana, giunti in regione da tutto il mondo 

L'intervento di saluto del presi
dente di Friuli nel Mondo, on. To
ros. 

Il Salone del Parlamento 
della Patria del Friuli, nel 
restaurato e rinnovato 
Castello di Udine, che giu

sto quarant'anni fa accolse, in 
un memorabile incontro, da
tato 20 giugno 1953. i padri 
fondatori di Friuli nel Mondo, 
che fu (lo ricordiamo con or
goglio) il primo ente in Italia 
ad occuparsi di emigrazione, 
ha spalancato le porte a 120 
giovani, della seconda e terza 
generazione, chiamati a raccol
ta dall'Ermi, in rappreseiittinza 
delle 450 comunità di corregio
nali sparsi in tulio il mondo, 
per ricreare quello che è stalo 
definito «il raccordo fisiologi
co con la terra d'origine» ed 
istituire quindi una carta del

le esigenze delle comunità re
gionali all'estero. «Un'iniziati
va d'avanguardia che parte da 
lontano», come ha anche spie
gato nel suo intervento d'aper
tura il presidente dell'Ermi Ot
torino Burelli. «O si è in grado 

ha detto Burelli — di salda
re le nuove generazioni ad un 
nuovo discorso tra terra d'o
rigine e patrie adottive o do
vremo chiudere definitivanien-
le. nel breve consuinarsi di un 
tramonto biologico, il grande 
libro della diaspora regiona
le, con un'ultima pagina, che 
registri l'avNcnuta assimilazio
ne delle nostre genti nell'ano-
nimalo di una umanità senza 
radici». 

Nel suo intervento Burelli ha 
poi tratteggiato alcuni fatti sto
rici essenziali dell'emigrazione 
della nostra regione, che in me
no di un secolo e mezzo ha visto 
partire oltre due milioni di suoi 
cittadini, che hanno crealo un 
reticolo di comunità organizza
te dall'Europa all'America del 
Nord. dall'Australia al Suda
frica e all'America Ialina, e che 
hanno realizzato, magari senza 
averne piena coscienza, un ar
ticolato e permamente tessuto 
di identità culturale, utile per 
superare problemi umani, eco
nomici, assistenziali e parenta
li, soprattutto quando c'era la 
totale assenza dello Stalo. 

F.' documentato che la so
pravvivenza delle nostre identi
tà regionali nel mondo è merito 
di c|ueste citmunità organizza
te, vecchie e nuove, che han
no saputo mantenere la me
moria collettiva delle origini, 
realizzando nello stesso tempo 
quel riscatto che ha trasforma
to ovunque tutti i nostri emi-
urati in cittadini. Cittadini che 

Il presidente del Consiglio regionale Memo Gonano (a sinistra) ed il 
presidente dell'Ermi Ottorino Burelli: «Ai giovani che ospitiamo per 
questo convegno internazionale, dobbiamo dire che l'emigrazione non 
appartiene all'archeologia della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma è 
anche oggi, forse più di ieri, un rapporto esistenziale, profondo e 
diffuso, sentito come un fatto centrale di storia locale». 

hamn) costretto l'Italia a pren
dere atto non soltanto della lo
ro crescita, ma soprattutto del 
loro essere ancora soggetti di 
diritti inalienabili. Queste co
munità organizzate, ha ancora 
rilevalo Burelli. hanno un loro 
passato che porta date e pro
blemi legali a tempi, e a uomi
ni, di cui possiamo racconta

re percorsi, difficoltà, sacrifici, 
traguardi estiltanti. conquiste e 
tanta generosità. 

Ebbene, a questi protagoni
sti della nostra «regionalità» 
sulle frontiere di nuovi mondi, 
a questi uomini e donne che 
hanno reso possibile il discorso 
delle nostre culture nei conte
sti più lontani dalla loro terra 

Continenti e paesi di provenienza dei giovanij 
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d'origine, va la riconoscenza (e 
deve restare segnata per ogni 
domani) di una regione che ha 
realizzato il suo processo di 
sviluppo anche grazie alla loro 
presenza, alle loro rimesse e al
le loro esperienze trasferite nel 
paese d'origine. 

«Ai giovani che ospitiamo 
per questo convegno interna
zionale ha sottolineato il 
presidente dell'Ermi dobbia
mo dire che l'emigrazione non 
appartiene all'archeologia del
la Regione Friuli-Venezia Giu
lia, ma è anche oggi, forse più 
di ieri, un rapporto esistenzia
le, profondo e diffuso, sentito 
come un fallo centrale di sto
ria locale». A conclusione del 
suo intervento, Burelli ha indi
calo ai giovani alcune tracce di 
lavoro per elaborare, nel cor
so del convegno che si è poi 
svolto nei giorni successivi in
teramente a Grado, documenti 
e relazioni utili a suggerire una 
necessaria ridefinizione di leggi 
regionali in materia di emigra
zione. 

Per gli indirizzi ufficiali di 
saluto, hanno quindi preso la 
parola il presidente del consi
glio regionale Nemo Gonano, 
che ha porlo il benvenuto a no
me della Regione, ed i vari pre
sidenti delle associazioni, che 
hanno pubblicamente sottoli
neato, come ha rilevato in par
ticolare il presidente di Friuli 
nel Mondo Toros, la novità, 
l'importanza e la grande utili
tà di un siiTiile convegno, il cui 
fine ultimo è quello di assicu
rare, attraverso le nuove gene
razioni, la sopravvivenza e la 
continuità della cultura regio
nale, nelle varie parti del mon
do, dove vivono e operano no
stre comunità. Nel pomeriggio. 

Il rettore dell'Università di Udine, 
prof. Marzio Strassoldo, durante 
l'incontro con i giovani. 

prima del trasferimento a Gra
do, tutti i convenuti si sono a 
lungo incontrali col presidente 
del consiglio regionale Nemo 
Gonano e col magnifico ret
tore dell'Università di Udine, 
proL Marzio Strassoldo. che 
hanno loro illustrato, rispon
dendo anche a una lunga se
rie di domande e richieste di 
chiarimenti, la nascita, le spe
cifiche funzioni e le prospettive 
future delle istituzioni da essi 
rappresentate, con particolare 
riferimento alle esigenze delle 
nuove generazioni del mondo 
dell'emigrazione: figli, nipoti, e 
talvolta anche pronipoti di cor
regionali, che ormai vivono in 
gran numero in quasi lutti i 
continenti. 

I giovani di origine friulana, giuliana (> slovena, riuniti in occasione del 
Convegno internazionale dello giovani generazioni svoltosi a Grado dal 1.3 al 
19 giugno 1993 

esprimono apprezzamento 
per l'iniziativa promossa dall'Ermi invitandolo a proseguire sulla strada avviata 
con l'indizione di analoghe iniziative unitarie da effettuarsi periodicamente 
anche in singole aree geografiche ( on l,i e iill.ibora/ione e l'apporto delle 
Associazioni; 

ribadiscono 
che le politiche regionali i ' iMzion.ili di settore dovranno sempre più ispirarsi 
alla nuova concezione che vede l'emigrazione (ome una importante risorsa e 
non come un problema e — di conseguenza auspicano che tali politiche, 
senza dimenticare il dovere della solidariet.i nei confronti dei corregionali, 
privilegino l'ottica culturale, favorendo iniziative e rapporti che risultino nel 
contempo ricchi di attualità e di vitalit.i e pieni di < ontenuti sociali ed umani; 

riconoscono 
ai pionieri delle prime generazioni che hanno vissuto in condizioni ben più 
drammatiche e disagiate il lacerante trauma dell'emigrazione, il grande merito 
di aver creato nonostante eie') le condizioni per la non assimilazione, grazie ad 
un agire continuo e tenace in forza del quale le identità etnico-culturali ed il 
patrimonio valonale del lriuli-V<>nezia (Giulia sono rimasti vivi all'interno delle 
tante comunità organizzate sparse in tutto il mondo; 

sollecitano 
gli organismi istituzionali dell 'Lnti'c le Assoc i.i/ioni regionali a voler sempre più 
corrispondere alle istanze delle giovani generazioni, aprendosi ad un dialogo e 
ad un confronto crostante con i diretti interessati riservando per gli stessi spazi 
ed occasioni di partecipazicjne arie he negli .inibiti dee isionali; 

approvano 
I docunienti conclusivi elaborati dar gruppi di lavoro per l'arcM europea, 
anglosassone e latino-americana e danno mandato all'Ermi ed alle Associazioni 
rc>gionali allinche i contenuti fondamentali dei documc>nti stessi vengano 
illustrati e clib,itluti nell'ambilo delle prossime prc^-conferenze; 

ritengono 
e he la IV (Onieren/.i regionale dell'emigrazione, collegandosi in un momento 

[lartic olarmente difficile e delle alo per la situazione socio politica ed economica 
eiella realtà internazionale, nazionale e regionale, possa risultare uno dei 
passaggi fondamentali per un'effieace ripresa dell'azione politica regionale e 
contribuire così alle istanze di e ambianinto; 

offrono 
a tale proposito il |)roprio persoli,ile impegno e si dichiarano lin d'ora 
disponibili per la necessaria azione di rinnovamento non solo generazionale 

e hi> dovrà e aratterizzare il dispiegarsi verso il nuovo delle politiche regionali 
di settore, sia nell'ambito legislativo e he in e|uell() progettuale e>d operative^; 

valutano 
positivamente l'azione svolta dall'I rmi nei suoi [irimi anni di vita, ne chiedono 
il rafforzamento sia in termini dinamic i e lie di ac quisizioni tecnologiche, nella 
e ertezza che ciò possa contribuire a rendere sempre più efficace, immediata ed 
incisiva l'azione di cejordinamento finalizzata alla promozione dell'immagine 
sociale, economica e culturale della Regione rriiili-Vencvia Ciulia; 

riaffermano 
la grande validità e l'insostituibile ruolo dell'associazionismo organizzato quale 
strumento di promozione e aggre'gazione delle nostre comunità all'estero, 
grande occasione di dialogo e di ra()porlo privilegiato con la terra di origine; 

colgono 
questo particolare momento di forti difficoltà e di grandi speranze per 
l'umanità, per rilanciare, in quanto rappresentanti delle giovani generazioni, 
un messaggio di pace e di collaborazione solidale Ira tutti i popoli nel rispetto 
delle diverse identità e culture e |)er la promozione de'H'uomo e di tutt i gli 
uomini. 

Oaclo, 19 giugno 199,ì 
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impegno negli studi, nel lavoro e nel Fogolàrs, nonctiè II loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli 

Leportabandieredi Resistencia . . . ^ F ^ ^ l ^ L *^0VII\/4^ 
Reslstencia, Chaco, 
Argentina. Per 
festeggiare il 115' 
anniversario dell'arrivo 
dei primi pionieri friulani, 
il locale Fogolàr Furlan 
ha organizzato una serie 
di manifestazioni, tra cui 
una sfilata, alla quale 
tianno partecipato 
anche le portabandiere 
della sezione asilo 
infantile della scuola 
bilingue di Reslstencia, 
fondata e sostenuta dal 
Fogolàr. La scuola conta 
per questo 1993 oltre 300 
allievi ed un gruppo di 
docenti di ottimo livello. 
Ci segnala la notizia il 
presidente del Fogolàr 
Antonio Cerno, al quale 
formuliano, tramite 
«Friuli nel Mondo», i 
rallegramenti più vivi e 
sentiti, per la 
significativa ed 
importante iniziativa. 

% « >F^< IAU: é>IOV/>^ : ^ 

I giovani 
di Villa Regina 

Per due giorni lo scorso mar
zo si sono protratti nella sede 
del Fogolàr Furlan di Villa Giar
dino i lavori del II Incontro dei 
Giovani di origine friulano del
la Regione di Cordoba. L'in
contro si è svolto il 13 e il 14 
del mese e ho visto uniti i de
legati dei gruppi giovanili dei 

Fogolàrs del territorio: l'Asso-
ciozione Friulano Cordo-

besa, il Centro Friulano 
di Colonia Caroya, 

^ ^ Fogolàr Furlan 
^ ^ i f ^ di Marcos Jua-

'^ rez, il Centro 

Incontro a Varmo 
E' abitudine del sin
daco di Varmo, 
Graziano Vatri, ri
cevere in munici
pio gli emigranti 
originari del Co
mune che so-
prattutto in 
estate vengo
no in Friuli a tro
vare i propri 
parenti o a ri
vedere il pae
se d'origine. 
Tra gli ultimi in
contri si segna

la quello avvenuto 
con la giovane Loretta Mi-

chelin, figlia di emigrati varme-
si, nata in Canada e rappresentante 

di una generazione cresciuta all'estero, alla 
quale Vatri, dopo uno scambio di doni, tìa racco

mandato di non dimenticare i legami con il Friuli ed il paese 
d'origine dei genitori. 

riulano di 
Morteros, Il 

Centro Friula
no San Francisco, 
Fogolàr Furlan di 

Villo Giardino. Il con
vegno ho seguito le li

nee programmatiche pre
cedentemente fissate dai gio

vani del Fogolàr di Villo Giardi
no, organizzatori ospitanti l'in
contro, con la collaborazione 
delle Signore Anno Moria Fa
bris e Illa Belletti, Le attività 
hanno preso il via con il salu
to di benvenuto e gli auguri 
di buon lavoro da porte del 
sig, Ettore Fabris, Presidente del 
sodalizio friulano di Villo Giar
dino. Fabris, che ho parlato 
a nome della comunità friula
no del paese, ho richiamato i 
valori di fondo dello friulonità 
che vonnosviluppatie ravviva
ti dai giovani. Analoghi auguri 
e inviti a operare per il futuro 
delle comunità friulane argen
tine, in particolare nella Regio
ne di Cordoba, sono stati for
mulati dolio sig.ra Marta Dutto, 
Presidente del Centro Friulano 
di Morteros, e dol sig. Fausto 
Polo, consigliere dello Società 
Friulano di Paronà, i quali han
no sottolineato l'utilità degli in
contri culturali e sociali tra i gio
vani friulani. Terminati gli inter
venti dei dirigenti, hanno avu

to inizio i lavori veri e propri del 
convegno. E' stato ddtd let
tura della relazione conclusiva 
del primo incontro tra giova
ni dei Fogolàrs, svoltosi o Villo 
Carlos Poz nel dicembre del
lo scorso anno. Sono stati pu
re letti vari commenti sugli affi 
dell'incontro del 1992, Gli in
tervenuti hanno proseguito il 
loro lavoro, riferendo sulle pro
prie attività e iniziative realizza
te nell'ambito àelle rispettive 
associazioni allo scopo di far 
conoscere la cultura friulano. 

Lo conoscenza àello storia 
del Friuli, terra dei padri e de
gli avi, e dello loro emigrazio
ne con Inserimento nella realtà 
argentino dal secolo passato 
al momento presente aiuta a 
capire lo propria identità per
sonale e comunitaria. La con
servazione del patrimonio lin
guistico friulano e delle tradi
zioni popolari concorre o man
tenere intatti I legami etnici e 
culturali tra le generazioni e 
proietta nel futuro lo friulonità 
delle nostre comunità, I gio
vani hanno discusso tra loro 
la problematica dell'avvicina
mento del coetanei ai gruppi 
e ai sodalizi friulani, che è sen
tita do molti fogolàrs tesi allo 
riscoperta e olla valorizzazione 
àelle antiche radici. Nel suc
cedersi delle età e àei tempi lo 
fiaccola àeve venire trasmes
sa ai discendenti perché posso 
sempre ardere e illuminare. Il 
problema dei giovani è oggi 
l'assillo più vivo e sentito delle 
istituzioni e associazioni friulane 
non solo in Argentina ma in tut
to il mondo. Di questo se ne 
sono resi conto i giovani piij 
impegnati e generosi. 

La primo giornata dell'in
contro dei giovani friulani dei 
Fogolàrs dello Regione di Cor
doba si è conclusa con la 
proiezione del video realizzato 
sul Primo Convegno dei Gio
vani Friulani residenti nel Sudo-
merica. A questo convegno 
erano stati presenti molti gio
vani friulani di Cordoba, Co
lonia Caroya, Marcos Juorez, 
Morteros, San Francisco e Villo 
Giardino. Il convegno fu tenu
to a Lo Falda e dimostrò quan
to siano importanti simili incon
tri, organizzati do Friuli nel Mon
do, per lo formazione culturale 
e per lo stimolo nel lavoro im
pegnativo di ravvivare le co
munità friulane. Nello seconda 
giornata i giovani dei Fogolàrs 
Cordobesi hanno elencato le 
diverse attività, che verranno 
realizzate in ogni sodalizio e a 
livello regionale insieme con lo 
prosecuzione di alcune già ov
viate e proponendo nuove for
me di lavoro. Si partirà dalla 
base delle realtà in cui i Fo

golàrs si trovano inseriti e dai 
rapporti intercorrenti tra i gio
vani, tra i diversi Fogolàrs e con 
l'Ente Friuli nel Mondo e con 
TERMI del Friuli-Venezia Giulia, 

L'incontro di Villo Gioràino si 
è rivelato molto positivo sia per 
l'adesione dei sodalizi che vi 
hanno mondato i loro giovani 
delegati sia per l'imposfozio-
ne di un piano programmati
co omogeneo e comune d'a
zione regionale, I giovani sono 
pienamente coscienti del loro 
ruolo come elemento di conti
nuità dello vita dei Fogolàrs e 
intendono confermarlo anche 
all'Ente Friuli nel Mondo che li 
sostiene e li appoggio nel loro 
impegno. E' questo il modo piij 
sicuro e probante per dare un 
avvenire e uno speranza olla 
friulonità argentino. L'incontro 
segno uno nuovo toppo nel
lo collaborazione tra giovani 
e fogolàrs in senso oltomente 
positivo e incoraggiante. 

Laureo o Milono 

// 7 aprile scorso, presso il Po
litecnico di Milano, si è brillan
temente lauteato in ingegnetia 
elettronica il venticinquenne 
Giulio De Giudici, figlio di Btuno 
De Giudici, do diversi anni com
ponente del Direttivo del Fogo
làr Furlan di Bolzano. Al neoin
gegnere tormulano i più cordiali 
auguri, unitamente a mamma, 
papà e sorella Patrizia, tutti I so
ci del Fogolàr ed in particolare 
il presidente Roberto Cucchlaro 
ed il segretario Renato Lirussi. 

Ingegnere a Sydney laureo o Windsor 

Steven Pefrucco. tiglio di 
Germana e Giacomo Petruc-
co. origlnan di Cavasse Nuovo, 
si è brillantemente laureato in 
ingegneria civile a Sydney, in 
Australia. Lo partecipano con 
orgoglio, assieme ai genitori 
i nonni Oreste e Ida Pefruc
co. In occasione della laurea, 
era pure presente a Sydney la 
cugina Gianna Tramonfin, resi
dente a Cavasse Nuovo, che 
rinnova tramite «Friuli nel fion
do'. I mignon auguri al neoin
gegnere ed i più vivi rattegra-
mentl. 

All'Università degli studi di 
Windsor, Ontario, Canada, si è 
brillantemente laureato in te
nuta libri contabili, Andrea 
Pontoni, figlio di Sergio Pontoni, 
originario di Corpeneto di Poz-
zuolo del Friuli, Con questa sor
ridente immagine, che dimo
stro pienamente lo gioia per 
il risultato conseguito, il neo
laureato invio tantissimi saluti 
o tutti i parenti di Corpeneto, 
di Winàsor e di Annone Vene
to, paese d'origine di mamma 
Renato, 

Con / complimenfi 
dell'Ambasciaf ore 
di Germania 
Seconda 
laurea 
a La Piata 

«Nel trasmettervi la 
foto di mio figlio Mau
ro, che ha recentemen
te conseguito lo suo se
conda laurea — ci scrive 
da Lo Piata, Argentina, 
presidente del locale Fogolàr, 
Antonio Redigonda, originario di 
San Vito al Tagliamenfo — colgo l'oc
casione per congratularmi vivamente per lo grande opera di 
friulanità che svolgete attraverso il nostro mensile, che ci mantiene 
uniti ed informati sulla nostra Piccola Patrio e sull'attività dei tanti 
Fogolàrs sparsi per il mondo». 

Ringraziamo Redigonda per le cortes/ espressioni e pubbiicfiia-
mo, ben volentieri, la foto dei tiglio tvfarco mentre ritira la sua 
seconda laurea e riceve i complimenti dell'ambasciatore tedesco 
in Argentina, dr. Limmer. La laurea, "Ivfaster in tularketing Interna
zionale', é stata infatti in correlazione con l'^Expori Al<ademie' di 
Baden Wurifemberg, in Germania. tFriuli nel IvIondO' si compiace 
vivamente con il giovane Marco per il successo conseguito, gli au
gura un futuro ricco di belle prospettive e saluta caramente papà 
Antonio e mamma Mabel M. Colledani, originaria quest'ultima dei 
San Rocco di Forgaria. 


