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Oltre i lamenti 
dì MARIO TOROS 

hP 
aggioranza richiesta 163, fa
vorevoli 148, contrari 42, 
astenuti 62: il Senato non ap

prova». Con queste parole, il presiden
te del Senato, Giovanni Spadolini ha 
annunciato la bocciatura della legge 
costituzionale che consentiva agli ita
liani che vivono e lavorano all'estero di 
partecipare alle elezioni del Parlamen
to della Repubblica. 

Sono stati in tanti a gridare allo scan
dalo. 

Indubbiamente, la votazione espres
sa dal Senato, il 10 novembre, è scan
dalosa. Forse non tanto per il fatto in 
sé, quanto per il provincialismo politico 
con il quale è stata trattata una materia 
tanto delicata e complessa. 

In questo momento di riflessione sul
l'accaduto non possiamo dimenticare 
che, la norma che doveva rendere con
creto il diritto di voto dei cittadini italia
ni residenti all'estero, era stata inserita 
con una fortunosa operazione durante il 
convulso confronto sul varo della rifor
ma elettorale. Né possiamo sottacere 
che é stata fermata in extremis da co
loro che l'avevano approvata, in prima 
lettura, il 30 giugno scorso, nonostante 
le evidenti carenze e difetti tecnici. E' 
per lo meno sospetto, in effetti, il fatto 
che proprio all'ultimo momento si sco
pra, per esempio, chg è «inaccettabile» 
il voto per corrispondenza praticato in 
molti Paesi. 

In realtà, il problema che si è po
sto al Senato il 10 novembre era di 
natura ben diversa. E' vero che la leg
ge poteva essere corretta e migliorata, 
ma non si trattava più di definire come 
far votare gli italiani all'estero, ma di 
quando far votare gli italiani che vivono 
in Italia. La sostanza del gioco politico 
reale stava nel ritardare il compimento 
della riforma costituzionale in atto, per 
rinviare la data dello scioglimento anti
cipato delle Camere e l'indizione delle 
elezioni con nuove regole. In un simi
le contesto, qualsiasi colpo di mano è 
possibile, in qualsiasi momento e su 
qualsiasi argomento. Cosi, ancora una 
volta i cittadini italiani all'estero sono 
stati beffati quando pensavano di aver 
raggiunto quel giusto e tanto sospirato 
traguardo. 

In un articolo, quasi premonitore, 
pubblicato sul Corriere della Sera, il 
giorno prima del fatto. Giuseppe De Ri
ta, presidente del Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del Lavoro, avvertiva il 
basso profilo del dibattito sulla questio
ne: «da una parte si discute di sospetti 
e agguati in ragione della possibilità di 
strumentalizzare l'approvazione della 
legge (e la stessa maggioranza di sua 
approvazione) per far slittare le elezio
ni politiche nazionali; e dall'altra parte 
si discute sospettosamente sull'antica 
domanda "a chi giova?", giusto per ca
pire se gli italiani all'estero faranno il 
giuoco, votando, per una parte o l'altra 
dello schieramento politico... Nessuno, 
mi sembra, tende a mettere sul tavolo 
i termini alti del problema; se dobbia
mo fare una legge attesa da decenni, 
perché non farlo con un po' di visione 
impegnativa delle ragioni che vi sono 
sotto e delle prospettive che l'accom
pagnano?». 

Vorremmo, per quanto ci riguarda, 
raccogliere l'invito del prestigioso stu
dioso e non chiuderci in sterili polemi
che o lamentazioni. E', in effetti, inutile 
piangere sul latte versato e recrimina
re su tanti anni di battaglie. Dobbiamo 

inoltre evitare l'errore di confondere le 
responsabilità Non si può fare d'ogni 
erba un fascio e accomunare nella cri
tica chi da decenni ha solo strumental
mente agitato il problema e chi invece 
si è battuto sinceramente per questo 
diritto, trovando, nella realtà politica e 
parlamentare, pochi leali e convinti so
stenitori. 

Lo choc indubbiamente prodotto, nel 
mondo politico e nell'opinione pubbli
ca, dall'esito di quella votazione, ed il 
risalto che ne é stato dato, per piij gior
ni, sulla stampa nazionale deve essere 
sfruttato, in positivo, dai connaziona
li all'estero. Si tratta di aprire imme
diatamente una vertenza generale con 
la società italiana sulla nuova qualità 
dei rapporti da costruire tra italiani nel 
mondo e terra di origine. 

Da una e dall'altra parte, si deve 
procedere ad un attento esame di co
scienza sui reali bisogni e le effettive 
potenzialità dei due partners; su quan
to, l'uno e l'altro chiedono ed offrono; 
alle condizioni dello scambio, che non 
può che essere uguale; riconoscendo 
alle parti, pari importanza e dignità. 

In altre parole, l'Italia deve ricono
scere, nei fatti di una politica concreta e 
lungimirante, l'eccezionale importanza 
socioeconomica dei milioni di italiani 
all'estero, che sono la vera porta del 
Paese verso uno sviluppo a scala mon
diale. 

Continua il professor De Rita sul 
Corriere della Sera: «Sapendo quanto 
l'Italia è debole sul piano della tecnolo
gia, della finanza e delle aziende mul
tinazionali, finisco per pensare che il 
nostro unico "fattore di potenza" inter
nazionale è rappresentato dalle nostre 
comunità all'estero. Tanto più che or
mai si tratta di comunità più ricche che 
povere, composte cioè da gruppi so
ciali ed economici di grande vigore e 
influenza». 

Questo "fattore di potenza», per po
ter essere sfruttato deve trovare ade
guato sostegno ed essere fortemente 
motivato nella sua relazione di interdi
pendenza. 

Informazione e cultura sono gli altri 
due strumenti portanti della politica di 
un moderno collegamento tra i «mondi 
vitali» delle nostre comunità all'estero 
ed il Paese di origine. Non capire la 
stretta complementarietà ed indissolu
bilità di questi vari elementi nella co
struzione della coscienza di una comu
nità d'interessi, significa continuare ad 
attuare delle politiche settoriali, gene
ralmente inutili se non contraddittorie 
e quindi controproducenti. 

Ribellarsi per la negazione dell'eser
cizio del diritto di voto, ma non reagire 
con la stessa veemenza per la drastica 
riduzione dei fondi per la scuola ita
liana all'estero, o rimanere quasi indif
ferenti di fronte ai poveri stanziamenti 
per gli Istituti Italiani di Cultura non può 
essere considerato un comportamento 
responsabile e proiettato nel futuro. 

Diritto di voto, cittadinanza sociale, 
informazione adeguata, cultura di qua
lità ed iniziative economiche devono, 
tutti, essere considerati dei pezzi es
senziali per una corretta ed armonica 
composizione del quadro dell'emigra
zione. 

Da oltre quarant'anni, Friuli nel Mon
do si muove in questa direzione e con
tinuerà a farlo, con rinnovato impegno. 

4 dicembre: festa dei minatori 
L a IV Conferenza regionale dell'emigrazione con la sua meticolosa prepa

razione, ed in particolare la celebrazione del I" Incontro internazionale 
delle nuove generazioni, ci ha consentito di affrontare argomenti lega

ti alle nuove dimensioni di questo complesso fenomeno: l'emigrazione come 
«risorsa». 

Non vorremmo però, celebrando i successi, dimenticarci di coloro che 
umilmente rimangono nell'ombra anche se sono stati, con i loro sacrifici, i 
precursori dei successi di oggi. 

Santa Barbara è una martire cristiana. 
Scarse sono le notizie sicure sulla sua vita: il nome, l'origine orientale, 

il martirio, avvenuto probabilmente sotto Massimino il Trace (235-238) o sotto 
Massimiano (286-305). 

Secondo la leggenda, dopo la sua conversione fu decapitata dal proprio 
padre, che subito dopo morì, colpito da un fulmine. E' considerata protettrice 
di tutti coloro che sono esposti a una morte improvvisa (con riferimento alla 
morte del padre): artiglieri, vigili del fuoco, minatori, ecc. 

Il 4 dicembre i minatori festeggiano Santa Barbara. 
A loro, che rappresentano certamente la categoria che più ha sofferto l'e

sperienza migratoria, dedichiamo la «Storia di un altro mondo», di Ferruccio 
Clavora, pubblicata a pagina 3. 
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In legione 41 anziani da tutto il mondo 

A
nche quest'anno un 
gruppo di anzitini di 
ridotte capacità eco
nomiche, residenti in 

varie parli del mondo, e che 
non rientravano in ptitria da 
almeno 20 anni, ha avuto la 
possibilità, a partire dal 15 set
tembre scorso, di soggiornare 
per un mese in regione e di 
visitare la loro terra d'origine. 

Il 22 settembre hanno anche 
assistilo a Lignano all'inaugu
razione della IV Conferenza re
gionale dell'emigrazione. L'im
magine che pubblichitimo ci 
propone il gruppo durante una 
breve sostti al centro di Mara

no Lagunare, con sullo sfon
do il nuo\o mercato del pesce. 
Qui di seguilo trascriviamo co
gnomi e nomi delle persone 
che hanno beneficiato di questa 
particoltire forma di solidtirietà 
che viene ormai da anni reti-
lizzata grazie al delerminanle 
contributo della Regione: Pa-
scutli Velia. Modolli Vargas 
Rom;m;i. Colonello Rosario. 
De Franceschi (liulia. Di San
tolo Egidio. Pezzano Dino. Si-
moni Lina, Del Pup Egidio, 
Del Pup h o . Gallici Tersil-
la Manzoni. Zaghel Sebastia
no. Colussi Liana Maria, (iri-
son Emilia, Zanussi Willi, Fac-

chin Carmela, Lucardi Anna. 
Macorilto Luigi. Buzzolo Gio
conda. Lconarduzzi Vincenzo. 
Clemente Ines in Monterò, Or
nella Davide. Durigo Luciano, 
Fabris Antonio. Piccin Severi
no. Venerus Maria ved. Silve-
strin, Sanlarossa Antonio. Piva 
Giovanni Battista. Santin Ma
ria. De Biasio Giuliana. Tof-
foletti Mtiriti. Menic Maria. 
Crozzoli Vittorio. Jeroncig 
Mario, Culello Elsa, Specogna 
Lina, Duri Andreina. Simonel-
li Boel Antonietta. Sommare 
Riccardo. Lupo Nicola, Ne-
spolon Ciirridi, Sedmark Ber
na rda. 
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N O T I Z I A R I O PREVIDENZIALE di GIANNI CUTTINI 

CEE: nuove 
disposizioni 
in materia di pensioni 

Il regolamento della Comunità 
economica europea n. 1248. ema
nato il 30 aprile 1992, ha appor
tato notevoli modifiche in materia 
di pensioni. In particolare, vi sono 
stati diretlamente inseriti i crite
ri di inierpretazione. per quanto 
riguarda la possibiliià di totaliz
zare i vari periodi assicurativi, già 
previsti dalla commissione comu
nitaria per la sicurezza sociale dei 
lavoratori migranti con la decisio
ne n. 136. 

Nel commentare il provvedi
mento, la direzione centrale del-
t'Inps per i rapporti e le conven
zioni internazionali ha precisato 
che, ai fini del diritto alle pre
stazioni, .si terrà conto di tutti 1 
periodi di assicurazione o di resi
denza compiuti dal lavoratore in 
ba.se alla legislazione degli altri 
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stati membri della Cce. Per quan
to concerne i lavoratori autonomi, 
poi. a decorrere dal 1" luglio 1982 
il campo di applicazione dei rego
lamenti comunitari è stato esteso, 
per TItalia, ai trattamenti previ
denziali dei liberi professionisti e. 
per gli altri Paesi della Comu
nità, .solamente all'assicurazione 
per la vecchiaia degli agricoltori 
vigente in Germania e al regime di 
prepensionamento per 1 marittimi 
indipendenti previsto dall'ordina-
mento spagnolo. 

Pertanto gli interessati potran
no cumulare anche i periodi di 
contribuzione in questi fondi spe
ciali (oltre, naiuralmente. a quel
li riferiti all'assicurazione gene
rale! per ottenere la liquidazione 
di una pensione, purché natural
mente risultino già iscritti all'as
sicurazione generate obbligatoria 
italiana. 

.Anche dopo l'introduzione del 
regolamento n. 1248 certe regole, 
comunque, sono rimaste invariale. 
Tra queste, qualora il diritto alla 
pensione venga raggiunto .senza la 
necessità di totalizzare 1 periodi 
di lavoro prestati nei vari Paesi, 
la po.ssibilità per l'interessato di 
ottenere la rendita di Importo più 
alto risultante da due diversi siste
mi di calcolo, una volta applicate 
le eventuali clausole che .spesso 
le varie legislazioni prevedono per 
evitare il cumulo dei benefici. 

Per intendersi, si tratta di quel
le norme che consentono di ridur
re, sopprimere o sospendere una 
prestazione quando il litolare di 
qiiest 'ultima ottiene un trattamen
to previdenziale a carico di un 
altro stato oppure risulla godere 
di redditi acquisiti in un diverso 
Paese. 

In pratica queste clausole aiiti-
ciimido svolgono i loro effetti solo 
in presenza di emolumenti ma
turati all'estero. Una Importante 
eccezione a questa regola ha 
recentemente precisato l'inps 
riguarda le rendile per Infortuni 
sul lavoro e malattie professiona
li erogate da enti della Comunità 
europea, che non injluiscono in al
cun modo sul diritto alta maggio
razione della pensione di inabilità 
italiana. 

Tate forma di conipalibitità, in 
precedenza non ammessa, é pre
vista a decorrere dal 1" giugno 
1992. data di entrata in vigore del 
regolamen lo comunitario. 

In effetti le uniche clausole li
mitative di questo tipo attualmen
te in vigore in Italia sono quelle 
che vietano in generale II cumulo 
della pensione con la retribuzione 
e, specilicatamente, quello della 
rendita di anzianità già liquidata 
con la paga derivante da un rap
porto di lavoro intrapreso succes
sivamente. 

E. infine, inleressanle segnala
re che dairimporto dette presta
zioni soggette atte llinitazioni aii-

liciiniulo va sottratta la quota di 
pensione derivante dal versamen
to di coniribuzione volontaria. 

Pensione 
con i periodi 
di invalidità 

La legge n. 222, con la quale 
nel 1984 é stata disciplinata su 
nuove basi la materia dell invalidi
tà pensionabile. ha stabilito che i 
periodi in cui il titolare di un a.s.se-
giio triennale di Invalidità non ha 
prestato attività lavorativa devo
no essere considerati utili, ai fini 
assicurativi e contributivi, per il 
diritto alla pensione di vecchiaia. 

A dirimere il dubbio .sorto circa 
la po.ssibilità di utilizzo di tali pe
riodi nel caso in cui l'interessato 
risieda all'estero, recentemente la 
direzione centrale per 1 rapporti e 
le convenzioni interiiazioiiali del-
l'inps ha precisalo che é necessa
rio il rilascio all'istituto di una di
chiarazione di responsabilità nella 
quale, al momento delta richiesta 
delta pensione di vecchiaia, il ti
tolare di a.s.segno dichiari di non 
aver lavorato durante la perma
nenza in allri Paesi. 

Niente abbuoni 
per la pensione 
coi Venezuela 

Diversi lettori ci hanno scrit
to chiedendoci ragguagli sull'ap
plicazione dell'accordo iialo-vene-
zuelano in materia di sicurezza 
sociale, entrato in vigore dopo la 
ratifica da parie dei parlamenti 
del due siali firmatari, il 1" no
vembre del 1991. 

Qualche cosa in merito aveva
mo già detto .sui contenuti di que
sta convenzione, che ricalca nelle 
grandi linee quella a suo tempo 
stipulata con l'Argentina. 

L'avvio dei rapporti fra l'in
ps e l'omologo ente previdenziale 
siidaniericano è stato un po' ten
to perché rimanevano alcune in
certezze sulle modalità operative 
pratiche. 

L Istituto italiano ha poi dira
malo due circolari con te indica
zioni da .seguire per la traltazione 
dette domande di pensione in regi
me internazionale. 

In particolare, gli interessati 
devono compilare degli appositi 
moduli di collegamento sui quali 
fornire le notizie richieste, tra le 
quali anche II numero della carta 
d'identità (ceduta de idenlifica-
cioii I rilasciala durante il soggior
no in l'eneziiela: alla domanda di 
pensione in regime internazionale 
va allegata la dociintentazione di 
rito. 

Al fine di sveltire la procedura, 
poi. l'inps é stalo autorizzalo ad 
avvalersi delta nostra rappresen
tanza diplomatica a Caracas per 
far avere le pratiche al competen

te ente previdenziale venezuelano. 
In pralica la convenzione sla-

bilisce che - fatta eccezione per 
alcune speciali Categorie di la
voratori si deve applicare la 
legislazione detto stalo net quale 
é Slata svolta l'attività. .Ve t'inle-
ressalo non riesce a raggiungere 
il diritto alta pensione in forma 
autonoma con i versamenti effet
tuati lieti uno o nell'altro Paese, 
si procede alla totalizzazione con-
iribuliva con esclusione, però, dei 
periodi prestati in Italia anterior
mente al I" gennaio 1967. 

Da tate data, itifatti, decorre la 
legge che ha istituito in Venezue
la il sistema di sicurezza .sociale. 
La normativa in parola attribuiva 
all'epoca ai lavoratori degli «ab
buoni» in misura variabile, in rap
porto all'età dell'assicurato e al 
momento dell 'iscrizione. 

Il nostro ministero del lavoro ha 
però precisalo che questi abbuoni, 
considerali dall'ente pensionistico 
sudamericano come accrediti non 
collocabili net tempo, non possono 
essere considerati come gli altri 
periodi contributivi. 

E stata, questa, una delusione 
per motti friulani che .speravano 
di aver già iiialiiralo il diritto alta 
pensione. 

Inoltre il ministero ha chiarito 
che. per poter ulilizzare i perio

di di lavoro svolto in Venezue
la prima del 1967, gli interessati 
possono riscattarli pagando il re
lativo onere di tasca propria .se
condo quanto previsto dalla legge 
n. 153 del 1969, purché possano 
dimostrare sulla scorta di docu
menti certi dell'epoca resistenza 
del rapporto di lavoro. 

Non è ammissibile, come qual
cuno ci ha chiesto tempo fa. la 
testimonianza di una o più per
sone, nemmeno dell'ex datore di 
lavoro, a comprova del rapporto 
in questione. 

La contribuzione versata a se
guito di tale riscatto ha infor
mato l'inps .sarà considerala 
utile per il raggiungimento del di
ritto al trattamento minimo che. 
come é noto, ora i pensionati in 
regime internazionale conseguo
no, in base ad una legge del 1992. 
purché possano far valere un 'an
zianità contributiva, in costanza 
di rapporto di lavoro svolto in Ita
lia, di ahneiio cinque anni. Dal 
l" dicembre 1993 la pensione al 
minimo è di 598.150 lire al me
se. Si tratterà di valutare, quin
di, se la somma che verrà chiesta 
dall'Inps per ollenere il riscatto 
( l'ammontare è variabile: dipende 
dall'età, dalla retribuzione e dal 
.sesso I. da pagare in contanti o 
a rate maggiorate dell'lnieies.se. 

Un degno figlio della Piccola Patria 

Sergio 
Marchi 
ministro 
in 
Canada 

Grande soddisfazione ha destato in tutto il Friuli la nomina di 
Sergio Marchi a ministro per la cittadinanza e l'immigrazione 
nel nuovo governo del Canada. Eletto per la terza volta con
secutiva come membro del parlamento federale canadese nel 
distretto di York West, il neoministro è noto soprattutto per le 
sue attenzioni verso i numerosi emigrati di origine italiana. 
Figlio di genitori originari di Domanins, Ottavio e Luisa Mar
chi, emigrali In Argentina nel dopoguerra, l'onorevole Marchi 
è nato a Buenos Aires il 12 maggio 1956, ma ha praticamente 
compiuto tutti I suoi studi in Canada, dove si è laureato con lode 
in sociologia e pianificazione urbana, presso l'Università degli 
studi di Toronto, e dove ha intrapreso la sua già brillante car
riera politica. Sposato e con una figlia, è membro di numerose 
associazioni culturali ed in particolare della Famèe Furlane di 
Toronto, che raggruppa tantissimi friulani che vedono in lui un 
degno figlio della Piccola Patria del Friuli. Da queste colonne 
gli giungano «di cùr» i rallegramenti più vivi per l'importante 
nomina e fervidissimi auguri per un felice operato. 

varrà a compensare l'aiimcnlo a 
tate cifra delta rendita rispello a 
quello che si era maturato senza 
l'attività venezuelana. 

In caso contrario, fatti i debili 
conti, sarà sempre possibile rinun
ciare al riscatto. 

«Pension credits» 
inglesi 

Un chiarimento importante è 
stato fornito dalla Direzione cen
trale per 1 rapporti e le pensioni 
internazionali dell'liips a dirimere 
un dubbio che era sorto in sede 
di esame di ima domanda di pen
sione di anzianità presentata da 
un connazionale emigrato in Gran 
Bretagna. 

Come tulli .sanno, tale rendi
ta viene conce.s.sa, a prescindere 
dall'eia, in presenza di ireniaciii-
qiie anni di assicurazione e con
tribuzione. La nostra legislazione 
stabilisce che. per raggiungere il 
diritto, si debba tener conto dei 
contributi effeltivi (da lavoro e 
volontari ) ed anche di quelli as
similali ma, in qiiesi 'ultimo caso, 
.solo di quelli accreditati figurati
vamente per .servizio militare. 

L'ente previdenziale inglese 
aveva mandalo all'Inps d formu
lario di collegamento europeo net 
quale, tra 1 vari periodi assicu
rativi, erano elencati anche dei 
«pension credits». cioè una forimi 
particolare di contribuzione assi
milata prevista dalTordinamenlo 
di quel Paese. 

Al riguardo la Direzione cen
trale dell'istitulo ha negato la po.s
sibilità di cumulare I «pension cre
dit s» con I periodi assicurativi ita
liani ai fini detta concessione delta 
pensione di anzianità. 

Patrocinio dei 
lavoratori all'estero 

Il ministero del lavoro e delta 
previdenza .sociale ha recentemen-
te precisalo che il Cicas (Centro 
di informazione e di coordinili-
mento dell'azione .sociale) e fisti
tuto «Aiutare», non essendo rico
nosciuti come enti di patronato e 
di assistenza sociale, non posso
no svolgere attività di patrocinio 
nelle forme e secondo te modalità 
previste dal Dlcps 29 luglio 1947. 
n. 804. 

A questo proposito la Direzio
ne centrale dell'Inps ha però pre
cisalo che I funzionari di questi 
due enti potranno, comunque rap
presentare occasionalmente gli 
interessati nei confronti dell'isti
tuto qualora in cui ne abbiano 
ricevuto mandalo mediante dete
ga riferita specificatamente atta 
materia previdenziale di ogni sin
golo caso. 
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Storia dì un altro mondo 

L
e sci. La sveglia suona. 
Che sonno. Devo alzar
mi. Mi vesto, mi lavo e 
scendo in cucina. 

La borsa è pronta, devo ancora 
infilarvi la borraccia del cafTc. 

Luori fa buio e freddo. 
Il freddo mi dà una voglia intilUi 

di tornare a dormire, ma non c"è 
niente da fare, devo andare. Vado. 

Una grande sala, con molti amia-
di bene allineati. È lo spogliatoio. 
Dtilla borsa tiro fuori la camiciti. Iti 
giacca, i pantaloni, gli scarponi. 

Piano piano mi \'esto. Intorno 
a me allri si vestono con la slessa 
lentezza, quasi con pigrizia. Sembra 
che stiano gustando questi momenti 
che questa lentezza abbia un signi
ficato profondo: npetere un rito, 
forse per l'ultima volta. 

Di tanto in tanto una voce rau
ca si alza: «Carmine, sembri stanco. 
Che hai fallo questa notte?». L'al
tro risponde con un brontolio: «Che 
le ne f...». 

Spesso si sente tossire. Una tos
se che fa paura. Fuori fa buio e 
freddo. Con un gruppetto mi avvi
cino ad uno stanzone di legno. Là 
mi danno una lampada da mettere 
sul casco ed una scatoletta rotonda; 
pare che sia una maschera antigas. 

Di nuovo nel buio e nel freddo. 
Stiliamo su per una scaletta di ferro. 
Ci ritroviamo su una piattaforma 
dove aspettano già parecchi allri. 
Alcuni giocano tra di loro, spingen
dosi. Altn. i piti, sono appoggiali al 
muro, guardando in terra, in silen
zio. 

Ecco, tocca a me. 
Entro in una gabbia di ferro, 

stretta. C'è posto per sei uomini. 
L'ultimo entralo chiude una potiti 
interna. Qualcuno fuori sballe con 
forza uno sportello che ci isohi dtil 
resto del mondo. 

Comincia la discesa, lenta, poi 
sempre piij veloce. 

Ad un tratto, una luce che scor
giamo appena. Qualcuno mormo
ra: setia;ento. Scendiamo ancora, 
scendiamo sempre piti veloci. 

Il buio si fa sempre piii nero. Mi 

di FERRUCCIO CLAVORA 

In posa per una foto da inviare ai familiari. 

sembra che il mio corpo pesi di piti, 
le gambe mi si fanno pesanti. La 
corrente d'aria fredda si trasforma 
prima in un tililo tiepido poi mano 
a mano che scendiamo divenUi un 
soffio d'aria calda. Sento di entrare 
nel corpo della terra, nell'intimità 
del pianeta. 

In qualche secondo la velocità 
diminuisce fortemente. 

La nostra gabbia buia e fred
da si ferma. Siamo a quota mille. 
Usciamo dalla gabbia e mi pare di 
ritornate aliti vita. 

Ritrovo la luce. Una luce pallida 
ma che riscaldti poiché testimone 
della presenza umana. Una galleria 
si apre di frtmte a me. Ne vedo i 
primi metri. Al di là. un muro nero. 
So che dietro questo muro di buio 
si hivora. 

Accendiamo la nostni lampada e 
ci tivviiimo verso Iti gtilleria. Ctim-
miniamo in silenzio, lenttimcnle. 

Di nuovo mi colpisce questa Icn-
le//a nel muoversi, nel reauire. Vi-

\iamo in un altro mondo, veramen
te. Qua il tempo ha un'altra dimen
sione. 

Siamo in fondo alla galleria cen
trale. Prendiamo a destra, per qual
che decina di metri possiamo anco
ra ciimminare normalmente, poi ad 
un tratto bisogna piegarsi in due. 
Qualche metro ancora, e di nuovo 
possiamo rialztirci. 

Arriviamo ad un altro incrocio, 
c'è tanta luce. 

Litcitmo Straniare che mi prece
de si fermti e. volttmdosi. mi dice: 

«Se h;ii fame o sete, Ferruccio, è 
il momento». 

Ci sediamo per terra, tiriamo 
fuori il bidone ed i panini, qui di
cono le «tartines». Mangio e bevo, 
poco. Devo sforzarmi per mandare 
giî i qualcosa, tulio sa di carbone. 

Masticando lentamente il pane al 
quale si mescola la polvere nera che 
ricopre le mie mani, penso a mio 
padre che per anni ha fatto que
sta vitti, che per anni non solo ha 

respirato ma ha anche mangialo il 
carbone. 

L'ha latta perchè in Italia non 
c'era lavoro per lui. e gli avevano 
dello che in Belgio si guadagnava 
bene. L'ha fallo perchè il capitale 
italiano non veniva investito nel suo 
Friuli. 

L'ha fatto perché l'Italia aveva 
bisogno di carbone ed il Belgio di 
mano d'opera. 

Prendo la borraccia del caffé pen
sando che almeno questo non avrà 
il gusto della pietra nera. Invece no. 
intorno al collo del bidone si é accu-
nuilata tanta di quella polvere che 
in bocca mi sembra d'avere fango. 

Ci rialziamo. 
Luciano mi suggerisce di lasciare 

li la borsa e di togliermi la giticcti. 
«Sarà piti facile», dice. Non capisco 
ancora cosa significhi questo «più 
facile». Riprendiamo il noslro cam
mino, la galleria si restringe, diventa 
meno alla, a tratti devo piegarmi in 
due per non sbattere la testa. 

Ad un certo punto comincia una 
discesa che sembra un dirupo: dob
biamo stare allenti a non scivokire. 
La terra sotto i nostn piedi è malfer
ma. In fondo scorgiamo delle luci. 

In prossimità di queste luci, mi 
accorgo che sono lampade portale 
dai minatori. Fu un ealdo terribi
le. Sudo. Sono bagnalo come dopo 
una doccia. 

Luciano si gira e mi invila a to
gliere la camicia. «Presto avrai an
cora pili caldo». Mi ritrovo cosi a 
torso nudo. Non capisco bene co
sa si possa fare ora poiché siamo 
giunti in fondo alla galleria. 

Sento un rumore, mi volto e vedo 
uscire dalla terni una forma uintina. 

Non credo ai miei occhi, guardo 
meglio e là nell'angolo vedo un'a
pertura di circa mezzo metro di al
tezza e allretlanlo di larghezza. 

Luciano si inginocchia e entra 
nel buco. 

Lo seguo, non .senza timore. 
Andiamo avanti cosi per qual

che metro, poi dobbiamo sdraiarci 
e tirare avanti aiutandoci con le gi
nocchia ed i gomiti. Il tempo mi 

Sguardo d'intesa tra minatore e cavallo all'uscita dalla miniera. 

sembra lungo, di tanto in tanto la 
mia lampada illumina la suola di 
uno scarpone di colui che mi prece
de. 

Mi sembra di sofTocare. apro la 
boccii ed tispiro con forza ma non 
riesco a riempire i polmoni di aria. 
Non ne posso piti ma devo conti
nuare, dietro di me non c'è che il 
buio e il nulla. 

Questa progressione dura un'e
ternità. 

Quando guardo in su vedo a 
pochi centimetri dal viso la parete 
superiore del taglio e non posso im
pedirmi di pensare che sopni di me 
vi sono milleduecentt) metri di terra 
e di roccia. 

Un senso di angoscia m'invade. 
Devo lottare per impedire che si 
impadronisca di me. 

Dopo tulio quesla é la vita quo
tidiana del minatore. 

Cosa credevo di venire ti ftire in 
minterti? Il turista' 

Oppure l'inlellelluale che per 
dtirsi tuie scende in un pozzo a pas
sare unti giornata per «fare un'espe
rienza»'.' Bella esperienza, quesla! 

Quiisi mi vergogno di tivere pen
salo di fare una giUi in questi luoghi 
dove giorno dopo giorno, tinno do

po anno, uomini vivono e lavorano 
in condizioni disumane. 

Qui mi viene la voglia di manda
re al diavolo tutti quelli che preten
dono che non esiste lo sfrullamenlo 
dell'uomo, quelli che pensano che 
una nuova società può essere co
struita sulle basi attuali. 

Quando si vede, si sente ciò che 
ho visto, non si possono pili accet
tare certe cose. Nel fondo del mio 
cuore si sta rompendo qualcosa. 

Non capisco bene, ma so che il 
Ferruccio che uscirà da questo buco 
sarà diverso da quello che vi è en
trato. Improvvisamente l'iminagine 
di mio padre mi ritorna davanti, ve
do il suo viso pallido e magro, i suoi 
occhi lucenti e neri, risento il suo 
respiro pesante, la sua tosse rauca. 

Penso ti tutti i minatori che per 
la sete di denaro di alcuni hanno 
dovuto scendere in queste fosse, do
ve l'iigonia è lunga, quando non 
colpisce a freddo la morte. 

Penso a tulli coloro che vi hanno 
lascialo la salute, che moralmente 
e fisicamente sono distrulli, penso 
a chi alla terra ha fatto dono della 
sua vita... 

E allora mi vien voglia di pian
gere. 

New York «calls», «il Friùl al rispuint» 

New York: in primo piano l'edificio delle Nazioni Unite. 

I
n occasione del Columbus 
Day 1993, come ogni an
no, il 12 ottobre una gran
de sfilata ha percorso tutta 

l'i.sola di .Manhattan, lungo la 
Quinta .A venite. Ma qiiest anno, 
a Sew York, per l'occasione dei 
festeggiamenti che ricordano la 
.scoperta dell'.America era pre
sente anche il Friuli. 

In effetti, dopo un anno di 

preparativi, e grazie al ge-
nero.so impegno della F'ainèe 
Furlane di New York, ed in 
particolare del direttivo gui
dato dal Presidente Peter 
Vissai, una delegazione di ol
tre un centinaio di friulani, 
portando I colori della «Pic
cola Patria», è sfilala su una 
delle più fanio.se strade del 
inondo, dietro uno striscione 

che recava la scritta: «New 
York calls. il Friùl al ri

spuint». 
Sul carro allegorico, trai

nato da cavalli, una decina 
di figuranti, in ahbigliainento 
friulano con accessori tipici 
degli inizi del .secolo, rappre
sentavano Il norcino, il vete
rinario, nnisici e altri perso
naggi vari. 

Dal 10 al 17 oitohre, nel
la straordinaria e suggestiva 
metropoli nord americana, 
chiamata anche la «(ìrande 
Mela», si sono sussegui te una 

folta .serie di iniziative di va
rio tipo che hanno portato 
ai corregionali residenti negli 
Stali Uniti, uno spicchio del 
Friuli più tradizionale. 

Alle nianiféstazioni cultu
rali, ospitate nei locali della 
Faniée Furlane, hanno parte
cipato tra gli altri, la banda 
musicale dello Stella di Rivi
gnano ed il gruppo musicale 
del Friuli Collinare, I Caran-
tans. 

Queste iniziative .sono slate 
completale da una mostra sul 
«Iliade in telali» allestita dal
la Camera di Commercio, In
dustria, Artigianato ed Agri
coltura di Udine, presso la 
sede dell'Istituto per il Com
mercio Fstero, nella centra-
lis.siina ed elegante Park Ave
llile. 

Sotto II patrocinio dell'Fn-
te Friuli nel Mondo sono in
vece state esposte le litografie 
di Valerio Croatto, le pitture 
di Otto D'Angelo, le fotogra
fie di Glauco Tonintti e le 
sculture di Franco Maschio. 

Columbus Day 
1993 

L'adesione di 
Friuli nel Mondo 
Toros: 
una intuizione 
ricca 
di prospettive 

L
e comunità friulane nel mondo stanno vivendo 
una profonda mutazione della loro struttura so
ciale. Sempre di più assumono la fisionomia di 
società complesse ed articolate pienamente ade

renti ai due mondi dai quali traggono la linfa vitale del 
loro divenire. Queste comunità, sul binario della loro dop
pia apparlencn/;t ;il Friuli, quale fonte della loro identità 
origintiria, alla società del Paese di adozione, quale ispira
trice della loro promo/ione sociale, sono potenzialmente 
diventate gli strumenti di cooperazione e di scambio cul
turale ed economico trti i due mondi ai quali intimamente 
appartengono e continueranno ad appartenere. Dalla va
lorizzazione e rafforzamento dell'armonica fusione tra i 
due mondi di appartenenza derivano effetti positivi, sia 
alle comunità slesse che alle società di origine e adozione, 
nello svolgimento di nuove funzioni di collegamento e pro
mozione. È da quesla intuizione, ricca di prospettive, che 
Friuli nel Mondo si muove per aderire alla manifestazione 
promossa dtilla Fumèe Furlane di New York, in occasione 
della celebrazione del Columbus Day 1993. 

Mario Toros 
Presidente di Friuli nel Mondo 
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Val Montanaia con il caratteristico «cam
panile». 

• • TOI.MK/./.{)-Linussioa89an-
ni ha vinto il Campanile della Val .Mon
tanaia Arrampictire a 89 anni'.' Se 
lo chiedete a uno dei dei «grandi vec
chi» di Tolmezzo. che porta lo stesso 
nome e cognome. Iticopo Linussio. del 
grande imprenditore lessile carnico del 
"700, noto ai suoi tempi in tutta Euro
pa, vi risponderà che non c'è avventura 
più bella. Il «grande vecchio». 89 an
ni compiuti il 20 settembre, é reduce 
da un'impresa incredibile: è salito, con 
due compagni di cordala, sul Campa
nile della Val Monlanaia. dopo essersi 
«sgranchilo le gambe», quattro anni fa. 
sul Cervino. È stata, in pratica, una sfi
da tra nonni! Da una parte roltanlano-
venne Linussio e dtill'altra il Campanile 
che. proprio l'anno scorso, ha festeg
giato il 90" anniversario della prima 
conquista. 

• • TERENZANO - Bambini alla 
conoscenza «diretta» dei giochi di un 
tempo Per un giitriio i nonni di Te-
renzano sono tornali bambini, mentre 
con ammirazione e stupore i nipotini 
della scuola materna statale li hanno 
osservati e hanno ascollalo i loro rac
conti. Le maestre, infatti, nel conte
sto di un ricco programma educativo 
e didattico, hanno voluto condurre i 
piccoli allievi alla conoscenza «diret
ta» dei giochi di un tempo. E cosa 
c'era di più efficace che chiedere la 
testimonianza e la dimostrazione dei 
protagonisti di allora? I nonni hanno 
accollo con cnlusitismo l'invilo, incon
trandosi e preparandosi con amore e 
serietà a questa particolare iniziativa. 
Cosi, per alcune ore, le due genera
zioni si sono comunicale le rispettive 
esperienze, che hanno arricchito tulli, 
allievi, nonni e maestre. 

• • ARTA TER.ME - L'acqua al 
prezzo di un «taj» di vino II prezzo dì 
un bicchiere di acqua til bar interno del
le Terme di Aria è di 700 lire, mentre in 
caso di abbonamenlo scende a 500. In 
ogni caso, a della di qualche turista, che 
ha protestato p;ir;igon;indo il costo a 
quello di un «tiijut» di vino, sono trop
pe. Lamentele sono state espresse anche 
per la chiusura dellti fontana dalla qua

le si poteva attingere liberamente l'ac-
quti pudia. I responsabili hanno fatto 
presente che. quando l'erogazione era 
gratuita, qualcuno veniva ad iiltingere 
acqua ad Aria anche con le taniche. Si 
erano avute proteste da parte di diversi 
medici e persino dal loro Ordine, per
ché per bere l'acqua delle terme occorre 
la prescrizione sanitaria, dal momento 
che è medicamentosa e non può essere 
tissunta da tutti. 

• • PIELl NGO - Un fungo eccezio
nale e misterioso Un fungo di ecce
zionali dimensioni Uh chili e mezzo di 
peso), appartenente a unti specie non 
ancora identificata, é stato trovato da 
un gruppo di appassionati cercatori nel 
bosco di Pielungo. Orti la parola passa 
ai micologi. Il fungo è mollo strano. Di
mensioni a parte, la sua foggia ricorda 
quella di un fiore simile alla gardenia: 
è bianco, con righe sfunitile ocra. «In 
un libro pubblicalo in Francia ha 
spiegato uno degli scopritori abbia
mo trovato un fungo mollo simile, ma 
non identico all'esempltire rin\enuto. E 
chiamato "l'imperatore". Non aveva
mo mai trovato nulla di simile in 40 
anni di passeggiale e di raccolta di fun
ghi tra i boschi del Friuli». 

• • UDINE - Una friulana a Madrid 
sbaraglia oltre 800 architetti L'ar
chitetto udinese. Gianna Mossenla. ha 
vinto il 1" premio del concorso Huar-
te di architettura, istituito dal Comune 
di Madrid allo scopo di costruire la 
biblioteca centrale infantile nel centro 
Conde-Duque di Madrid. La Mossenla 
ha prevalso su oltre KOO partecipanti. 
La giuria era composttt d;il sindaco di 
Madrid. José Maria Alvtirez. dal pre
sidente di Huarte Mario Caprile e dal 
decano dell'Ordine degli tirchitetti di 
Madrid. Luis del Rey Perez. Gianna 
Mossenla. nata a Udine, ha frequentato 
il Marinelli per poi trasferirsi in Spagna 
con ki famiglia. Ha sempre mantenuto 
ntizionalilà italiana. 

• • FORNI DI s o n o - Con gli 
occhiali si cerca di guardare lontano 
Nella zona industriale di Forni di Sotto, 
di proprietà del Comune, è attualmen
te insediata una fabbrica di minuteria 
in plastica per occhitili. ma prossima
mente sarà pronto anche un secondo 
capannone nel quale dovrebbero tro
vare sede la produzione di occhiali e 
quella di astucci. Parte dei lìntinziamcn-
ti per allrezzare la zonti industriale, hit 
detto il sindaco Gianni Nassivera. sono 
slati reperiti tramite mutuo, ma il com-
plelamento delle strutture è possibile 
soltanto con un intervento della Regio
ne. Nelle fabbriche di montature di oc
chiali, minuterie e astucci titlualmente 
presemi, lavorano circa cento persone, 
ma si spera di riuscire a raddoppiare 
il numero degli addetti quanto prima 
possibile. 

• • (JON.AR.S - Nuovo organo in 
duomo con ben 1334 canne II duomo 
di (jonars. una delle ultime opere prev 
gellate dal compianto architetto Giaco
mo Della Mea. sembrtivti privo di qual
cosa che potesse arricchirlo. Si sentiva 
soprallullo la necessità di un nuovo or-

San Martino al Tagliamento: la restaurata chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo ad 
Arzenutto. 

gtmo. anche per donare più armonia 
ai riti lilurgici e compensare il costan
te impegno e l'amore per il canto della 
corale Tile (Jrison che da oltre mezzo 
secolo, sempre diretta d;i don Fstelino 
Colombino, si prodigti con itinla pas
sione. È stato dunque montalo un nuo
vo organo in duomo che conta ben I .̂ .14 
canne, azionale da 25 registri sonori. I 
lavori sono stali effettuali da Gustavo 
e Frtincesco Zanin. maestri organari a 
Ctimino da sei generazioni, notissimi in 
lltiliti e tinche all'estero. 

Venzone: le mura della cinta medioeva
le. 

• • VENZONE-La ciltudinu dove si 
vive meglio Sulla base di unti indtigi-
ne eseguila su iniziativa della Cce. Ven
zone è una delle 10 cittadine ittiliane do
ve «si \ ive meglio». Un riconoscimento 
che ha voluto premiarla per r«esempla-
re ricostruzione di un villaggio distrutto 
dal terremoto del Friuli del 1976 con 
il pieno recupero di un centro storico 
già vincolalo coinè monumento nazio
nale». 

• • S. MARTINO Al. TAGLIA
MENTO - Restauro per la chiesetta di 
Arzenutto La chiesetta dei Santi Fi
lippo e Ciiacomo. antico gioiello reli
gioso inctislonalo nel verde luminoso 
della ctimptignti di Arzenutto. è sta
ta receniemente restaurata a cura della 
Soprintendenza per i beni ambienta
li, architettonici, archeologici, tirlistici 
e storici del Friuli-Venezia Giulia. «Mi 
sembra h;i scritto al riguardo don 
Gino Pitisenlin. parroco di San Marti
no, nellii presentazione di unti pubblica
zione di circostanza, pubblicata ;i curti 
della parrocchia di San Martino, con 
il patrocinio del Comune ed il deter-
mintinte conlribulo della Cassa Rurale 
di San Giorgio della Richinvelda. della 
Provincia di Pordenone e della slessa 
Soprinlendenza che quesla chiesa, 
monumento d'arte, dopo la mano crea
tiva dei vari artisti del passalo e dopo 
il recentissimo, intelligente ed efficace 
restauro, sia nata un'altra volta. Esstt 
rivela le nostre nobili radici culturali 
e religiose. I nostri padri ha scritto 
ancora don Gino - ci hanno lasciato 
dei segni della loro fede e della loro 
vita, che noi ora non solo ammiriamo. 
ma che voglitimo siano conservali e tra
mandali ad allri. San Martino ha 
concluso don Gino Piasenlin senza 
la chiesettti dei Santi Filippo e Giacomo 
sarebbe un altro paese». 

• • ALESSO - Eesteggiamenti con 
mostra naturalistica e pezzi di artigiana
to Nell'ambiic) dei festeggiamenti per 
la sagra locale, organizzali dalla Pro lo
co di Alesso, è slata anche allestita nel 
centro sludi una mostra sull'ambiente 
naturalistico friulano. Era inoltre pos
sibile ammirare lavori originali come la 
«iranscariol» e la pressa spaccalegna di 
Davide Del Bianco, o le ire biciclette 
d'epoca che Mario Tassoni ha ricostrui
to con ingegno e pazienza, basandosi su 
vecchie fotografie e immagini di un se
colo fa. e che hanno fornito suggestioni 
da belle epoque, al numeroso pubblico 
che ha visitato la mostra sino ;il 1" di 
agosto. 

• • POZZEC ( () - Restaurata l'an
tica chiesetta di San Giacomo Cìrazie 
alla collaborazione di molti cittadini, 
alla generosa offerta di diversi bene
fattori e in particohire di alcuni che 
si sono spontaneamente impegnati per 
contribuire alla spesa, in parte soste
nuta anche dtilla Regione, la comunità 
di Pozzecco ha potuto far restaurare la 
chiesetta di San Giacomo: un lempiello 
del lardo '500. già resiaurato nel 1926. a 
causa dei danni subili durante la prima 
guerra mondiale, che reca all'interno un 
affresco del veneziano Tiozzo. raffigu
rante la resurrezione di (ìesù. Ancora 
una volta l'impegno di una comunità, 
anche se piccola come quella di Poz
zecco. si è rivelala determinante per Iti 
salvaguardia di un'opera altrimenti de
stinata al degrado e all'abbandono. 

• • ZOPI'OLA - Inaugurato un nuo
vo agriturismo a Caslions Nuovo 
agriturismo ti Ctistions di Zoppola. Lo 
ha inauguralo l'azienda agricola Bur-
gos, adattando a ristorante la vecchia 
scuderia della villa. Una sistemazione 
particolare anche per i tavoli, incasto
nati tra i bo.\ dei cavalli che. parecchi 
decenni fa. venivtmo adoperali dall'ti-
zienda per il trasporlo di merci nella 
regione. 

• • SAN V ITO Al TAGLIAMEN-
rO - Sulla Costa .Azzurra gli ex emigrati 
in Australia Le gite di gruppo so
no importami non soliamo dal punto 
di vista turistico. m;i anche per aggre
gare, per una reciproca conoscenza dei 
partecipanti, per parlare e discutere di 
probletnaliche comuni. Questi obiettivi 
sono stati raggiunti dai soci dell'Aneti 
(Associazione nazionale emigranti Au
stralia) del Sanviiese. ai quali si sono 
uniti anche allri della provincia di Por
denone, durame la loro riuscila gita di 
tre giorni nelle città della Costa Azzur
ra. «Sono stali giorni veramente intensi 

ha confermalo il presidente provin
ciale Anca. Antonio Fregonese du
rante i qutili non ci siamo soffermali 
soltanto ad ammirare monumenti e p;i-
norami. ma abbiamo discusso problemi 
di comune interesse». 

• • SESTO AL REGHENA - Vlusi-
ca a Bagnarola con 90 artisti dalla Fran
cia Cirazie alle iniziative progrtini-
male dalla locale Filarmonica. Bagna
rola ha vissuto dieci intense giornate. 
nel corso delle quali ha anche ospita
to la banda francese di Suippes della 
provincia di Marna, formata da una 
novantina di componenti. All'interno 
della manifeslazione musicale è sialo 
festeggiato un illustre concittadino di 
Bagnarola, emigrtito negli anni '50 in 
Francia: Arnaldo Gruarin che ha acqui
sito eccezionali meriti sportivi avendo 
fallo parte per unti decina di volle del
la squadra nazionale francese di rugby. 
La visita a Bagnarola da parie della 
banda di Suippes è stala resa possibile 
grazie al fallivo interessamento di di
verse famiglie bagnarolesi. emigrale in 
quelle terre negli anni "50. Fra i più at
tivi. Giacomo Coassin già componente 
della Filarmonica di Bagnarola prima 
dell'emigrazione. 

Paìs di une volte 

i% Forgjarie # 
C

^ era da aspettarsela! Il primo paese che ho inaugurato questa rubrica è stato quello 

di Flogogna, ma sapevamo già in partenza che avremmo subito destato l'affenziGne 

di qualche «forgiarìn», per quel simpatico desiderio di primeggiare (o non essere da 

meno) che ha sempre contraddistinto i due paesi della Val d'Arzino. Questa cartolina 

(anche se non sembra si trotta di una vera e propria cartolina postale) ci è stata inviata da 

Alberto Chitussi, un «forgjarìn» di 84 anni che da ben 63 anni risiede in Belgio. Sul retro della 

cartolina sì legge: «Forgarìa verso 1920 - 1930». L'immagine riproduce un angolo del paese (con 

al centro addirittura l'American Bar!) mentre si sto portando in processione la Madonna. Con 

questa cartolina Alberto Chitussi, fedelissimo lettore di «Friuli nel Mondo», invio carissimi saluti a 

tutti i Chitussi d'Europa, nonché a quelli residenti in America. 
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Ricordo di Bepi Liusso 
E stato protagonista degli «anni eroici» dell'arte friulana 

I
l 23 ottobre scorso è scom
parso un altro protagoni
sta degli «anni eroici» del
l'arte friulana, il pittore 

Bepi Liusso. Aveva 82 anni, ma 
non ne dimostrava molli più di 
sessanta. Alto, asciutto, fino ;i 
pochi giorni prima della .scom
parsa, com'era solilo fare da 
decenni, nel suo consueto giro 
mattutino in bicicletta raggiun
geva piazza San Giacomo, per 
lui autentico luogo dell'anim;!; 
la piazza delle meraviglie e degli 
incantesimi che appare nei suoi 
quadri, di ogni epoca, in innu
merevoli e sempre diverse ver
sioni. Liusso amava, della piaz
za delle Erbe, la festosità po
polaresca dei colori, le limpide 
scenografie venete, il climti af
fettuoso di «tinello» d'altri lem-
pi, i ritrovi dove si fermava con 
gli amici per il quotidiano «la-
jut», occasione per far affiorare 
ricordi, per inlessere dialoghi. 

Egli era il poeta del ptiestig-
gio friulano, ma anche l'ultimo 
depositario della tnemoria sto
rica del Novecento locale. Co
me fiduciario del Sindacato fa
scista belle arti della provincia 
di Udine e. dopo il 1945. del 
Circolo artistico friulano. ;ivev;i 
svolto un ruolo importante nel
la valorizzazione della «nouvel-
le vague» udinese di quel perio
do. Promuoveva mostre, lan
ciava iniziative senza preclusio
ni di corrente o di impostazio
ni ideologiche. Dal suo parlare 
emergevano con lucidità e con 
suadente vigore narrativo per
sonaggi, aneddoli. notizie indi
spensabili per ricostruire il cli
ma dell'ambiente culturale vi
vo e stimolante qual era quello 
friulano dagli anni Trenta fino 
agli anni Cinquanta. 

Riaffioravano nei suoi rac
conti, ora commossi ora ironici, 
ritratti a tutto tondo di prota
gonisti dell'avventura artistica 
locale: da Ettore Rigo, il pillo-
re dei cavalli, a Giovanni Pellis. 
dall'incisore Fabio Mauroner a 
un altro cantore appassionto 
della montagna, il carnico Mtir-
co Davanzo, da Domenico So-
meda, l'autore di monumentali 
quadri storici, a Carlo Someda 
de Marco, raffinato interprete 
del tardo liberty e. per molti 

Una delle ultime immagini di Bepi 
Liusso nel suo studio. 

tinni. tippassionato direttore dei 
IMusei civici udinesi, dal civi-
dalese Luigi Bionl all'eclellico 
Arturo Gollavini, da Antonio 
Coccani ai componenti il famo
so gruppo della Scuola friulana 
d'tivtinguardia: i fratelli L^ino. 

VII) vivente, un lesttmone atten
to di un gusto e di un costu
me. E artista di una umanità 
straordinaria. Sotto la scorza 
riividti. rivehiva una sensibilità 
ricca e comunicativa. La sua 
espressione burberti si spianava 
improvvisamente al sorriso, si 
schiariva, quasi, in una meravi
gliti innocente, infantile, quan
do ptirlava del suo Friuli, della 
sua Udine, dove si era stabilito 
giovanissimo dal natio Camino 
al Tagliamento (proprio in oc
casione degli ollanl'anni. il pae
se di origine gli aveva dedicato 
una bella mostra antologica). 

Il ptiestiggio friulano fa da 
protagonista di tantissime sue 
opere, che assumono il carattere 
di un'elegia d'innamoralo. Di
pinti, ticquerelli. disegni, mono
tipi fissano le tappe di un lungo 
e sgiirgitinle itinerario figuralo 
della noslalgiii. I castelli di Col-
loredo. Cassacco, Villalta. Civi-
dalce il Natisone. i paesini spar-

Castellodl Udine (1988). 

Mirko e Afro Basaldella, Angil-
lollo Modollo, Candido Gras
si, Fred Pittino, Io scultore Max 
Piccini (due artisti che ricorda
va con particolare commozione 
per l'intensità di rapporti), la 
meteora Alessandro Filipponi, 
e, ancora, Ernesto Mitri, Emi
lio Caucigh, con il quale ebbe 
più di qualche consonanza. E 
per ravvivare ancora di più i ri
cordi, scorreva di questi autori 
tele e disegni e tavolette dipin
te, che conservava gelosamente 
nella sua appassionante pinaco
teca della nostalgia. 

Liusso era davvero un archi-

New York: Neve a Central Park (1965). 

si nella pianura e arroccati sulle 
colline, le ville settecentesche, i 
monti della Carnia e del Tarvi-
siano brulicanti di colori estivi o 
goduti nel silenzio candido della 
neve, le sagre ctimpestri. i ritua
li conttidini delki vendemmia, 
sono altrettanti momenti topici 
della pittura di Liusso. E poi 
Udine. La Udine delle antiche 
porle, degli scorci del castello e. 
soprtiltutto. di piazza San Gia
como, ritratta in tulle le ore e 
in tutte le sttigioni. E Grado, la 
laguna, i «casoni» l'incantesimo 
del mtire e dei pescherecci. 

Liu.s.so buttava giù questi te
mi figurativi alla brava, con una 
pittura ariosa, sommaria, velo
ce, fragrante di cromatismi, sen
za artifici. In tmni in cui domi
navano sperimentalismi e avan
guardie, egli venne consideralo 
dalla critica artista disimpegna
to, facile nella sua piacevolez
za, incline a un sentimentalismo 
folcloristico. Il Friuli che egli 
illustrò con trasporto e cordia
lità, com'era nel suo carattere 
colloquiale e aperto, anche se 
sotteso da un fondo polemico 
ilare e ironico, erti il Friuli delle 
immtigini sgt)rgalc, quasi, dalla 
melodia delle villolle, il Friu
li cantato da Chino Ermacora, 
con il quale intrattenne rapporti 
di strettti amicizia. Del giudi
zio critico l'artista non si preoc
cupava minimamente. Anzi, ci 
rideva su. E continuava ad an-
dtire per la propria strada, a 
seguire il proprio istinto. 

Per questo, infischiandosi de
gli storici dcH'arte, egli conside
rava Picasso grande nei periodi 
blu e rosa e in quello classi
co. «Dopo osservava ha 

Mattino a Gemona del Friuli (1973) 

voluto distruggere e dissacrare 
quello che Dio hti creato». E 
per restare nell'aria di casa no
stra, di Afro ammirava l'ope
ra giovanile figurativa. «Quella 
astratta diceva è un'altra 
cosa». Piuttosto che un limile, 
questa sua posizione potrebbe 
essere definita una scelta lem-
peramentale. 

Autodidatta. Bepi Liusso si 
mantenne sempre distaccalo da 
gruppi e correnti, nonosttinte i 
contatti stabiliti con alcuni dei 
maggiori artisti italiani ed euro
pei nei tantissimi viaggi. 

Unico momento di sintoniti 
autentica con rambienie cultu
rale fu hi sua partecipazione 
all'ultima fase del movimento 
novecentista, negli anni Tren
ta. Le opere dipinte in quel pe
riodo sono fra le cose miglio
ri. Per chi conosce soltanto il 
suo lavoro dagli anni Sessanta 
in poi. costituisce un'autentica 
sorpresa la COITIpattezzti e l;i stil-
dezza costruttiva dell'impitinto 
delle composizioni. Il plaslici-
smo novecentista geometrica
mente squadrato venne utilizza
to da Liusso in direzione lirico-
evocativa. Nelle prime mostre 
sindacali friulane e nelle collet
tive alla veneziana Bevilacqua 
La Masa egli presentava pae
saggi immersi in un clima ma
linconico, con colori ora accesi 
e freschi, ora smorzali e fondi, 
animali da figurelle di conladi
ni sugli argini di un fiume o a 
colloquio sotto gli alberi, in si
lenziosi crepuscoli di favola so
spesa, danzerini di sagrti. vian
danti in cainpagne spoglie e in
vernali. 

Paesaggio rustico, orti nel
le collezioni della Provinciti di 
Udine, è impostato saldamente 
su due quinte: a sinistra una fu
ga di case in prospettiva, aperte 
da un edificio d'angolo; a destra 
una cascala di tronchi compalli 
nelle loro nitide e pesanti vo
lumetrie cilindriche. Al centro 
alcuni valligiani e. sullo sfon
do, un boschetto trattalo come 
nei fiabeschi fondali dei piltori 
del Cinquecento. Masse dense 
e articolate, stagliate sul cielo 
azzurrino in cui si diffonde un 
biancore di nubi, da un lato 
si inseriscono nello spirito di 
recupero d'una classicità delhi 
memoria, dall'altro lato, però, 
traducono con accenti nuovi la 
poesia bucolica delle piccole co
se proprie della pittura friulana 
tradizionale. 

La concezione anlicroica di 
Liusso si confermti nellti I eduia 
eh città, della stessa collezione. 
Il primo piano del prato verde
chiaro, con i cipressi alla Sofi't-
ci, serve ad accenlutire hi pro
fondità al campo dell'immagi
ne, percorsa da intarsi di tet
ti e dal veleggiare dei tasselli 
chiari di lenzuola stese ad tisciu-

gare. Sulla linea dell'orizzonte 
la prospettiva della città sfuma 
in un'indeterminatezza cileslre. 
che si dissolve nel chiarore del 
cielo, intensificato più in alto da 
un'effusione azzurrina. La con
sistenza dei voluirii appare ve
lala da una foschia «bluelte». il 
silenzio del crepuscolo si dilata 
in lievi magiche cadenze. 

Il plaslicismo novecentista in 
Sosta del falciatori sembrti di
scendere da Cezanne. L;i rudez
za! del paesaggio collinare dila
ta lo splendido effetto luminoso 
delle camice bianche e bianco-
azzurre degli uomini in primo 
piano. La tavoletta si propone 
quale autentico gioiello di pa
catezza e di misura. 

In Festa campestre, del 194.3, 
entro un paesaggio volumetri
camente compatto si inserisce la 
policromia di gioiose figurelle 
allungate che preannunciano le 
zigzaganti saghe contadine degli 
anni Cinquanta e Sessanta. La 
realtà agreste è proposta in un 
rutilare di gialli solari, di azzur
ri, di rossi. In Liusso, dunque, 
il gusto figurativo del Novecen-

" • / * • 

Primavera a Udine. 

Estate a Udine. 

lo assume gli accenti di quella 
poesia bucolica delle piccole co
se propria della pittura friulana 
dei primi decenni del secolo con 
iippagante letizia visiva. 

I frequenti soggiorni a Parigi, 
dopo il 1945. intluirono sulla ta
volozza dcH'artista. Liusso senti 
il fa.scino delle ampie strade e 
delle piazze della capitale fran
cese pullulanti di vita, dei climi 
brumosi grigio-ardesia, dei viali 
tilbeiiiti sul Lungosenna. 

Questa attitudine a fermare 
il clima di un paesaggio negli 
aspetti più immediati e scoperti 
si ritrovti nelle tele e nei disegni 
ricavtiti dai viaggi compiuti at
traverso l'Europa, gli Slati Uni-
li. l'Africa, la Cina, la Russia. 
La Spagna gli fece acquisire un 
empito coloristico sgargiante di 
luce ctilda. Di Londra lo col
pi la palina plumbea. In Grecia 
lo interessò l'aspra suggestione 
delle scenografie classiche e dei 
borghi di pescatori tradotti in 
unti scrillura facile e leggera; 
in Furchiti il velo di esotismo; 
a Mosca il mareggiare di ban
diere rosse nelle parale davanti 
al Krcmlino. La partecipazione 
alle fiere pittoriche organizzate 
da Cesare Zavatlini sul Po gli 
olTri l'occasione per una serie di 
scenette pullulanti di tinte fer
vide e di una cordialità agreste, 
aperta e svagata. 

Fante anche le opere di sog
getto sacro. Quelle di resa mi
gliore sono risolte a volte come 
polittici antichi, su una pluralità 
di scene unificate da un elemen
to lìguiiilivo centrale che fa da 
perno. 

La pennellala, con l'andare 
degli anni, si frantumò sempre 
di più. facendo sprizzare accen
sioni e crepiti e segni fratti e 
sincopati, come se il pittore vo
lesse calare tattilmente nella tela 
le tracce di una sensazione. 

Con Bepi Liusso mi legava 
e come poteva essere diversa

mente'.' un rapporto di ami
cizia. Un rapporto non fallo 
di lunghe frequentazioni né di 
tante ptirole. ma di stima e di 
simptitia reciproche. 

Negli ultimi anni i miei in
contri con lui furono rapidi, fat
ti di un breve saluto. Liusso in 
piazza San Giacomo mi chia
mava da lontano e mi invitava 
;i bere un bicchiere di vino, 
io accettavo di termarmi pochi 
minuti, perché dovevo correre 
via per lavoro, eppure, anche 
in occasioni così affrettate, mi 
restavano nell'animo quella sua 
espressione calorosa, senza sot
tintesi né ammiccamenti né fur
bizie, quella colloquialità candi
da, quella serenità che era una 
serenila conquistala, propria di 
chi aveva saputo superare dolo
ri e traversie deiresislcnza con 
grande senso di disponibilità al
la vita. 
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Dal Fogolàr Furlcm eli Acklakle (Australia) 

Saluti a tutti i sodalizi 
friulani del mondo 

Adelaide, Australia - Foto di gruppo del direttivo del locale 
Fogolàr. Sono, da sinistra a destra, in piedi: Giovanni Spiz
zo (vicepresidente), Bruno Danelon, Ferruccio Poiana, Roberto 
Ferrini, Giovanni Faggionato, Davide Fantus, Peter Marshall. 
Seduti: Lorenzo Savio (tesoriere), Paola Furlani, Julie Saldas
si, Lorenzo Ferrini (presidente), Marisa Saldassi (segretaria), 
Julie Passelli ed Ermanno Passelli. Nella foto manca l'econo
mo Severino Faggionato. Con questa immagine il direttivo del 
Fogolàr di Adelaide saluta caramente tutti i sodalizi friulani del 
mondo. 

Sydney 

Trento 

S
econdo le notizie che ci 
giungono dal Fogolàr di 
Trento, attraverso il suo 
bollettino «Vòs Furla

ne» le attività del sodalizio tren
tino friulano, un buon numero 
di soci ha partecipalo alla riusci
tissima manifestazione dei «3333 
trentini» — girotondo più gran
de del mondo per i villaggi SOS. 
alla scampagnala di Cìarniga del
lo scorso giugno e all'incontro di 
poesie dialettali. Di recente é sta
to installalo l'apparecchio tele
fonico presso la sede. Esso porla 
il numero 915702 con il prefis
so 0461. In maggio in occasione 
della Mostra dei Vini, il Diret
tivo del sodalizio ha incontralo 
i grappisti friulani con il loro 
presidente Domenis. L'incontro 
di poesie dialettali con Antonia 
Dal Piaz e Bruno Groff ai pri
mi di giugno ha suscitato molto 
entusiasmo. 

Alla preconferenza organizza
ta il 5 agosto per la Conferen
za Regionale dell'Emigrazione ha 
partecipalo il Vicepresidente Au
gusto Marcon, il quale è stato pu
re presente, a nome del Fogolàr di 
Trento, all'incontro annuale dei 

Fogolàrs, promosso da Friuli nel 
Mondo. Per i programmi di otto
bre è slata presentala presso la sa
la della circoscrizione Ollrefcrsi-
na una serie di videocassette sulla 
Carnia e il Friuli-Venezia Giulia 
su maxischermo. Per l'occasione 
si è svolto l'incontro con il M.o 
Molfetta, Presidente del Museo di 
Arti e Tradizioni Popolari della 
Carnia, il quale ha illustralo il pa
trimonio d'arte e iradizioni della 
montagna friulana. 

Nel mese di novembre il Fogo
làr di Trento organizza un torneo 
di briscola e una serata di canti 
popolari con la partecipazione del 
Coro Alpino di Codroipo (Udine) 
e della Sezione Alnla di Trento. 

«Fuarce Dino!» 

D ino Lenarduzzì, 
originario di 

Zompicehia, ma 
dal 1965 residen

te in Germania, nella zona 
di Stoccarda, essendo nato 
il 25 novembre 1933, compie 
questo mese 60 anni. Al lòr 
«tabajot» chei de famèe j vò-
sin di cQr un «fuarce Dino» 
cun tane' augùrs! 

I
l bollettino del sodalizio friu
lano di Sydney si apre con 
un messaggio del Presidente 
del Club friulano, Giannino 

Morassut. a partecipare al ventl-
ciiiqucsimo dett'a.s.soclazione e alla 
Mostra artigianale dei soci. Tra 
le attività e manifestazioni del so
dalizio vanno ricordate la parte
cipazione del presidente Giannino 
Morassut e di Jenny Solari alla 
Quarta Conferenza Regionale del
l'Emigrazione a Grado, che hanno 
incontrato il Presidente di Friuli 
net Mondo. Mario Toros. e il pre
sidente dell'Ermi, Ottorino Biirelli. 

Nel mese di agosto et .sono slate 
la Festa dei Bellunesi nel Mondo 
e la Notte di presentazione dello 
Sport. Il Presidente del Fogolàr 
di Sydney ha preso parte a Bri
sbane all'incontro con i presidenti 
dei sodalizi friulani deWAustralia 
per discutere 1 problemi di comune 
interesse. In sellembre si .sono fe
steggiati i papà. Nei momenti delta 
danza ha cantato la rinomata can
tante Silvana. A tulli ipapà é stato 
donato un omaggio da parte del 
Comilalo Femminile. Presso la .se
de del Fogolàr ha avuto luogo la 
Festa dell'Associazione Lombardi 
nel Mondo, al completo con II to
ro Direttivo e il Presidente Ser
gio Scaglielti. Un gruppo di .soci 
ha effettuato ima visita a Dimbiita 
nel Nord Qiieensland, dove ci sono 
motti friulani, e a Calrns. L'incon
tro è stalo pieno di commozione. 

Una nota particolare merita il 
Ballo delle Debuttanti, che ogni 
anno rinnova i .suoi splendidi suc
cessi di organizzazione e di pubbli
co. Esso si è svolto in luglio e ha 
visto la presenza di 350 per.sane, 
con rappresentanze delle assocla-
zloni Italiane di Sydney e Camber-
ra. Dopo gli inni nazionali, la ma
trona d'onore Anna Di Midiiel ha 
presentalo le ragazze debuttanti e 
i loro cavalieri agli o.spiii d'onore, 
U Ccm.sole Generale d'Italia doti. 
Fabio De Nardis e la sua gentile si
gnora Dalia. Sono stati presentati 
omaggi Jloreali atta De Michiel e 
alla coreografa e scenografa A lina 
Galasso. Il Presidente Morassut 
ha ringrazialo il Comitato Femmi
nile e qiianilhanno collaborato alla 
manifeslazione e gli sponsorizzato
li della stessa. Ila fatto da Maestro 
di cerimonia Filiberto Donati, con 
la consueta raffuiatezza di stile. Il 
Fogolàr di Sydney ha organizzato 
in lutti questi mesi numerosi tornei 
di bocce maschili, femminili, misti 
con vero .succe.s.so. 

Avellaneda 

Il sodalizio friulano di Avel
laneda in Provincia di San
ta Fé in Argentina ha par
tecipato con il suo gruppo 

corale al secondo autunno cora
le di Colonia Caroya. riportando 
un brillante risultato. 

11 secondo autunno corale di 
Colonia Caroya, in Provincia di 
Cordoba è stato organizzato dal 
Coro Municipale «Fratelli» del
la stessa città. La delegazione di 
Avellaneda é stata ricevuta uffi
cialmente dall'Intendente Muni
cipale Dalmacio Cadamuro, dal
la Direttrice Culturale Maria Co-
pelli de Laurei e da componenti 
del Coro cittadino. La rassegna 
corale si è svolta il sabato sera 
12 giugno nella sala della Scuola 
Superiore di Commercio Presbi
tero José Bonoris. I cantori sono 
stati diretti dai M.i Giorgio A. 
Capriz e Betty Miles. La dome
nica 13 ha avuto luogo la Festa 
patronale e il coro di Avellane
da ha accompagnalo la S. Messa 
con i suoi canti lilurgici. La do
menica 18 aprile è slata tenuta 
l'Assemblea generale del Centro 
Friulano di Avellaneda. Il Presi
dente Mario Bianchi in apertura 
dei lavori ha invitalo i parteci
panti a osservare un minuto di 
silenzio in ricordo dei soci defun-

90 anni a 
Feletto Umberto 

Clotilde Martin ved. Sabucco, 
residente con la figlia Ada a 
Feletto Umberto, ha festeggia
to il 19 giugno scorso il suo 
90° compleanno. Per la lieta 
circostanza tia ricevuto la visi
ta della figlia Fosca, residente 
a Liegi, Belgio, del figlio Er
mes, residente a Mestre, del
la nuora Luigia e del genero 
Giovanni, nonché di tutti 1 ni
poti e pronipoti di Mestre e 
di Feletto. Tramite «Friuli nel 
Mondo» le rinnovano tutti i mi
gliori auguri formulandole un 
cordialissimo «ad multos an
nosi». 

Novant'anni a Gemona 

Da Vancouver, dove risiede da anni, Angelo Gubiani, in piedi 
a sinistra, con la consorte Evelina Guerra e la figlia Ivana, è 
venuto in visita in Friuli. La foto lo ritrae assieme al suocero 
Luigi Guerra che risiede a Gemona e che ha compiuto questo 
mese 90 anni. Tramite «Friuli nel Mondo» gli inviano gli auguri 
più belli e un «simpri in gjambe nono!». 

ti e quindi ha presentato la sua 
relazione sulle attività svolte e i 
programmi per nuove iniziative, 
insieme con le relazioni morale e 
finanziaria. Si passava quindi al
le elezioni per il nuovo Comitato 
Direttivo del Fogolàr. 11 risul
talo delle votazioni confermava 
praticamcnle il comitato uscente 
con al vertice il Presidente Mario 
Bianchi e il Vicepresidente Vic
tor J. Braidol. Hanno visitalo il 
Centro Friulano Elio Franz Ben
venuti e Tarcisio Brollo. rispet
tivamente giunti ad Avellaneda 
di Santa Fé dall'Australia e dal 
Canada. Un articolo di «Cjaca-
ris» è dedicato al tipico «amuer-
zo» pranzo friulano e un altro 
riguarda la storia delle origini di 
Avellaneda. fondala da emigran
ti friulani nel 1879. 

Buenos Aires 

I
l Centro di Cultura Argen
tino-Friulano net mese di lu
glio ha tenuto una riunione 
culturale alla memoria del 

prof Ottavio Valerio, benemerito 
Presidente di Friuli net .Mondo e 
.suo fondatore. 

Il prof Za ver lo Forte ha tenuto 
una conferenza dal titolo: Palma-
nova del Friuli - Garibaldi - Pro
vincia di Santa Fé - Piccola Storia 
di una emigrazione di fondazione. 
Ila esposto presso il Centro l'arti
sta Eligio Zorzer Pellovello. Ver
so il 9 e IO luglio si é tenuta la 
preconferenza in preparazione alla 
IV conferenza regionale del Friuli-

Venezia Giulia, essendo presenti a 
Buenos Aires delegazioni dell'Ar
gentina, del Cile e dell'Uruguay 
e autorità delta Regione Venezia 
Giulia, con il Presidente dell'Ermi. 
Ottorino Biiretti, Clavora, Persel-
lo, Vcnchiarutti e altri delegati. 
Nel mese di agosto ha parlato An
gelo Miotto, presentando nella sua 
conferenza Nuove, suggestive v'i-
sioni delta Carnia, con esposizione 
di pitture dell'artista conferenzie
re. Nel mese di settembre è .stato 
presentato presso il Centro Cultu
rale Argentino Friulano il volume 
di Gigi Di Pasquale «Fevelant cui 
miei» «Ilablando con los mios» a 
cura di Abel Barrionuevo Impo
sti. Vatenlino Cricco. Waller Gar-
dliii. Le Ire personalità culturali 
hanno illustralo da vari punti di 
vista l'opera di Di Pasquale. Lui
gi Di Pasquale è nato a Udine 
e si è laurealo a Venezia. Il dr. 
Abel Barrioneiivo Imposti è figlio 
di madre friulana, avvocato e pro-
fe.s.sore di Storia. E stato Direttore 
Nazionale delle Migrazioni ed è 
Presidente Onorario del Ccaf. Il 
prof. Valentin Cricco, nato a Ni-
mls, dirige il Diparlimenlo lU fi
losofia della Università di Moron, 
mentre il prof . W. Gardini, nato in 
Italia, é titolare della Cattedra di 
Storia Comparata delle Religioni 
pres.so l'Università del Salvador e 
Ricercatore .scientifico e coordina
tore didattico. 

La presentazione ha avuto .suc
ce.s.so e ha messo in luce uno dei 
lami aspetti detta gente friulana in 
Patria e ali Estero e la civiltà di 
cui essa è portatrice. 

80"̂  a 'Zomeais di Tarcento 

Il 25 luglio scorso a 'Zomeais di Tarcento, attorniata dai figli, dalle nuore, dal nipoti e da vari amici, 
ha festeggiato i suoi splendidi 80 anni Rosina Nicoletti. Da Basilea ci ha segnalato la notizia la figlia 
Anna Maria che ci ha anche inviato la foto di circostanza e che «'e profite de ocasion par saludà di 
gnùf due'!». 

Solidarietà del «Sot la nape» di Limbiate 

Anche quest'anno il Fogolàr Furlan «Sot la nape» di Limbiate si è fattivamente impegnato nella lotta 
contro i tumori. Con la consueta sensibilità ha infatti organizzato nella propria sede una serata a 
scopo benefico, nel corso della quale sono stati raccolti fondi che poi sono stati devoluti all'ospedale 
dei tumori di Milano, nell'intento di rendere più sopportabile il periodo di cura dei pazienti che 
soffrono la gravità del male che li ha assaliti. La foto, con al centro il sempre attivissimo presidente 
del sodalizio Attilio Ellero, ci propone un momento dell'incontro tra i rappresentanti del Fogolàr e il 
personale sanitario dell'ospedale milanese che ha vivamente apprezzato l'impegno e la solidarietà 
del Fogolàr di Limbiate. 
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A MULHOUSE IN FRANCIA 

«Fieste de polente, da plui di vinc' agn!» 

Foto di gruppo a Mulhouse. E' riconoscibile al centro il presidente del Fogolàr Oreste D'Agosto, attorniato 
dal sindaco Jean Marie Bochel, dal presidente del Fogolàr di Limbiate Attilio Ellero (seduto), dal consi
gliere regionale Roberto Molinaro, dallo «chef» Rino Centls e dal consigliere di Friuli nel Mondo Giovanni 
Melchior. 

D
a olire un venten
nio il «Fogolàr Fur
lan» di Mulhouse or
ganizza la «Festa 

della Polenta», alla quale han
no partecipato ultimamente 
circa un migliaio di friulani con 
le loro famiglie. Sono i primi 
emigrati nell'immediato dopo 
guerra che ormai si sono inte
grali nelle località di accoglien
za, cosi a Mulhouse, capitale 
dell'Alsazia, come in tutto il re
sto della Francia, che fin dagli 
anni venti e trenta ha accolto 
l'emigrazione friulana. 

Il Fogolàr di Mulhou.se. pre
sieduto dal dinamico commen-
dalor Oreste D'Agosto, orga
nizza quesiti festa con il suo 
gruppo di colltiboratori. ogni 
anno la terza domenica di otto
bre. A Mulhouse la «Festa del
la Polenta» è un simbolo vivo 
del Friuli e delle sue tradizio
ni, legale all'immutato legame 
degli emigrali alla Piccola p;i-
Iria friulana. Alla festa hanno 
partecipato le maggiori autori
tà locali: Jean Jacques Weber, 
presidente del consiglio d'Alsa
zia; Jean Marie Bochel, sindti-
co di Mulhouse; M. Reibel sin

daco di Riedischeim; Cristia
ne Straelhy, assessore di Altki-
.sch cittadina gemellata con San 
Daniele del Friuli e la dottores
sa Lucia Moscatelli reggente il 
consolato Italiano dell'Alsazia. 

Fra le autorità venule dall'I
talia ricordiamo Roberto Mo
linaro sindaco di Colloredo e 
consigliere regionale. Cjiovanni 
Melchior sindtico di Rive d'Ar
cano, componente del direttivo 

«Il biel Friùl al reste simpri tal CÙD> 

Rientrata in Friuli per una breve visita, Giovanna lus, originaria 
di Castions di Zoppola, ma da anni residente a Toronto, Canada, 
si è fatta qui ritrarre davanti al vecchio ma sempre suggestivo 
mulino di Strassoldo. Il suo soriso è come se dicesse: «L'aghe 
e il tlmp a' pàssin, ma il biel Friùl al reste simpri tal cùr!». 

di Friuli nel Mondo, che ha 
portalo il saluto anche a no
me del presidente dell'Ente se
natore Mario Toros. Da Cam-
|x>formido. Comune di origine 
del presidente D'Agosto, sono 
giunti l'assessore Enzo Cocel-
ta e un folto gruppo di soci 
di Campoformido Sport con il 
presidente Cìirissimo Tavano. 
Alla festa inoltre, ha partecipa
lo la banda musicale di Ma-
drisio di Fagagna. con il grup
po delle «Majorettes Furlanu-
tes». che in mattinala, dopo 
aver partecipalo alla messa nel
la Missione Italiana, ha tenuto 
un concerto nella casa per an
ziani di Moenschberg, presente 
M. l'hvvenanl e il presidente 
dell'Anfas di Udine PHnio Zilli. 

Nel pomeriggio, mentre so
no stati serviti piatti tipici e 
prodotti friulani (salsiccia, for
maggio, musetto con polenta e 
vini del collio). si sono esibiti i 
fisarmonicisti i\c\\'Amicale des 
.Accordeonistes d'illzach del M" 
Celso Franz, emigrante di Bu-
ja; e quindi seguita l'esibizione 
del Gruppo folkloristlco Alsa
ziano del Sundgau. con balletto 
e sfilala in coslume di varie 
epoche; infine c'è stato il con
certo della Banda di Madrisio e 
lo spettacolo, mollo applaudi
to, delle Majorettes Fiirlanutes. 

11 presidente D'Agosto ha 
ringraziato le autorità, quan
ti hanno partecipato alla festa 
e quanti collaborano con lui 
nelle attività sociali e assisten
ziali, nonché ricreative di cui il 
Fogolàr si interessa. Oltre alle 
rappresentanze ricordate, è in
tervenuta una delegazione del 
Comune di San Daniele, con 
l'assessore Luigi Pascoli, non
ché i presidenti dei Fogolàrs di 
Lione. Berna. Basilea. Zurigo. 
Limbiate (Milano) ed il presi
dente dell'Associazione Alpini 
delhi sezione Ana della Fran
cia, che ha dontilo a padre Ro
berto Revelanl, della Comuni
tà dei disabili di Tolmezzo, un 
pulmino attrezzato per il tra
sporlo in montagna di invalidi 
e portatori di handicap. 

C M . 

«Furlans sul Garda»: una grande manifestazione 
organizzata dal Fogolàr di Verona 

I
mpressloiiaiiie! E forse la 
parola più adatta per defi
nire la manifestazione or
ganizzata dal Fogolàr Fur

lan di Verona lo .scorso mese 
di giugno. Inijìre.ssionanle per la 
massiccia partecipazione di oltre 
seicento friulani arrivati sul Gar
da da tutto il nord d'Italia. Im
pressionante per la densità detta 
friulaiiilà espres.sa in tutti i mo
menti detta giornata. Impressio
nante per d raccoglimento ma
nifestato durante la celebrazione 
della S. Messa in lingua ma
dre. Impressionante per la per
fetta organizzazione. Impressio
nante per U desiderio provocalo 
di rivedersi ancora, tutti assieme, 
al più presto. E stato veramen
te un grande successo la gita-
crociera sul Garda ideata e rea
lizzala dalla dinamica «equipe» 
del Fogolàr Furlan di Verona. 
Non e mancato il momento di 
incontro del Presidenti del Fo
golàrs presenti con il direttore 
dell'Ente Friuli nel Mondo ed il 
relativo, franco .scambio di opi

nioni. Troppo .spe.s.so gli incon
tri festosi promossi dai Fogolàrs 
vengono .sottovalutati nella loro 
reale portata. Mettere insieme. 

per una giornata, tante persone 
provenienti da tante città diverse 
e farle sentire parte di una stessa 
famiglia é un successo che assii-

Un momento della manifestazione sul Garda. 

me un .significato che va molto 
al di là di un incontro tra ade
renti alla stessa organizzazione. 
La crociera sul Garda, la .secon
da che viene organizzata dal FF 
scaligero, é stata più che una gita 
e una festa: è stata l'espressio
ne gioiosa ma consapevole, della 
forza e deU'iinità di quella parte 
di popolo friulano che vive al di 
fuori dei confini detta «piccola 
Patria» che non intende farsi di
menticare, ma .sempre più vuole 
comare. 

Anche per questa iniezione di 
coraggioso ottlniisnio, siamo 
grati agli amici di l'cromi ed al
le delegazioni dei Fogolàrs Fur
lans di Bollate. Bolzano. Brescia. 
Cesano Bosconc, Como, Garba-
giiate. Genova. Mantova. Me
rano. Milano. Modena. Rovere
to. Rovigo, Torino, Aosta, Va
rese. Presenti pure delegazioni 
dell'A.ssociazioiie Pro Loco di 
Leniio (Cottio), della Famiglia 
Aviane.se di Milano. Associazio
ne amici Friulani-Trevigiani di 
Treviso. 

20 giugno 1953 

Friuli nel Mondo nasce 
e i Crovato si sposano 

Dalla Gran Bretagna Achille Adelio Crovato ci ha inviato quesla 
foto che lo ritrae sorridente, assieme alla consorte Angela, nel
la ricorrenza del 40° anniversario di matrimonio. L'immagine 
assume un significato particolare in quanto la coppia Crovato 
si è unita in matrimonio il giorno stesso della nascita di Friuli 
nel Mondo: il 20 giugno 1953. Si meritano quindi «1 complimenz 
e i augùrs di ogni ben» di tutti 1 nostri lettori e di quanti amano 
e sostengono Friuli nel Mondo. 

Saluti da Pinzano 

Si sono incontrati a Pinzano, dopo 43 anni che non si trova
vano tutti assieme, G.B. Scatton, Dario Lenarduzzi, Livio Tela, 
Giuseppe Tela (già insegnante alla Scuola di mosaico di Spi-
limbergo) e Luciano Petracco. Con questa immagine salutano 
caramente tutti gli amici del Fogolàr Furlan di Caracas (Vene
zuela), Enrique Petracco di Barquisimeto, nonché tutti I parenti 
e gli amici sparsi per il mondo. 

Buon compleanno papà! 

Nata a Oakville, Ontario, Canada, ma residente attualmente a 
Udine, dove insegna inglese in una scuola privala. Maria Bassi 
invia (con quesla immagine che la vede al centro. Ira i genitori 
Adriana e Dino Bassi, il giorno della sua laurea in pedagogia, 
conseguita all'Università di Toronto), tantissimi auguri di buon 
compleanno a papà Dino che il 5 novembre ha compiuto in 
terra canadese 69 anni. «Ti vuei ben — gli dice con l'aiuto di 
alcuni versi in marilenghe di Giacomo Fabiani — pe tó bontàt / 
mai strache /... Pe tó inteligjence / profonde come il mar / dare 
e Irescje / come aghe di rìul /. Ti ài simpri / dentri di me...». 

http://Mulhou.se
http://Aviane.se
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Da tutto il mondo a Pordenone 
per studiare il cinema delle origini 

N
el 1982 si ritrovaro
no in una sala di 300 
posti gli organizza
tori e otto ospiti, tut

ti italiani. Nel 1993 in alcuni 
momenti il cinema da 1200 po
sti è stato insufficiente a con
tenere tutto il pubblico e gli 
ospiti, giunti da ben 25 Paesi, 
sono stati oltre 500. Questa la 
realtà del festival pili «silenzio
so» del mondo: quelle «Gior
nate del Cinema Mulo», nate 
quasi per caso dodici anni fa 
per iniziativa di alcuni giovani 
appassionati di cinema e ope
ranti nella Cineteca del Friuli 
di Gemona e in Cinemazero di 
Pordenone. 

Dal 9 al 16 ottobre scorso 
il festival ha fatto registrare 
un notevole successo di pubbli
co e di critica e ha consentilo 
ancora una volta che studiosi 
di cinema, ricercatori, critici, 
studenti si ritrovassero, con
frontassero le loro esperienze 
e vedessero sullo schermo dei 
film (quest'anno sono stati cir
ca 270 e a volte si é trattato di 
opere ritenute perdute e ritro
vate e restaurate in collezioni di 
tutto il mondo) che attraverso 
le immagini hanno raccontato 
non solo la storia del cinema, 
ma anche quella sociale, eco
nomica, politica. Tantopiii che 
quest 'anno uno dei temi princi
pali del festival é stato il 1913. 
{jerso come anno emblemati
co per il cinema in se stesso 
e per i complessi avvenimenti 
che caratterizzarono quello che 
sarebbe divenuto l'ultimo an
no di pace prima della Grande 
Guerra. 

Altro tema di stupefacente 
interesse è stato l'approccio 
con la produzione cinemalo-

di NICO NANNI 

Pordenone. Il manifesto della 12'edizione delle «Giornale del Cinema 
Muto». 

grafica in Australia e in Nuo
va Zelanda nei primi venl'tinni 
del secolo. Una produzione che 
per quanto riguarda la Nuova 
Zelanda é costituita per lo più 
da documenlari sulla vita in 
quel lontano paese, sugli usi e 
costumi dei Muori e sulla na
tura, davvero splendida. L'in
teresse è stato aumentato dalla 
presenza a Pordenone di Wila-
rina Iltirris. rtippresenttinte del 
popolo e della cultura Maori, 
che nonostante i suoi 87 an
ni si sobbarca non lievi disa
gi pur di trasmcllcrc con il 
racconto, il ctmlo, la danza 
lo spirito della cultura e delle 
Iradizioni del suo popolo, nel 
momento in cui i Maori stanno 
riacquisttindo Ut loro identità 
e i loro diritti. Con lei .lonti-
than Dennis, il fondatore della 
Cineteca della Nuova Zeltindti. 
che ha contribuito a salvtire il 
patrimonit) cinemalogralìco di 

quel Paese e per il suo lavoro è 
stato premialo alle «Giornate» 
di Pordenone assieme all'ame
ricano David Shepard. 

Allri momenti interessanti 
dell'edizione 1993 sono stati 
alcuni «omaggi»; alla Cinete
ca di Praga, nel cinquantena
rio della fondazione di uno dei 
più importanti istituti del ge
nere, dalla quale sono giunti 
tilcimi bei film; al regista ame
ricano Re.\ Ingram, nel cente
nario della nascita, del quale 
sono stati proiettati i non mol
li ma tulli importanti film tut
tora esistenti, fra i quali due 
con Rodolfo Valentino; e an
cora al comico Charlie Chase, 
anch'egli nato 100 anni fa: per 
molli versi una scoperta di 
questo festival per la eleganza 
della sua comicità. 

Un omaggio tutto particola
re é stato quello riservalo al
l'attrice Lillian Gish. che pro

Francesca Berlini nel film «Il processo Clemenceau» di Alfredo De Anioni (Caesar Film, 1917). 

prio il 14 ottobre, cioè durante 
le Giornale, avrebbe compiuto 
anche lei 100 anni: purtroppo 
se n'é andata il 27 febbraio 
scorso. Deliziosa interprete di 
tanti film di Griffith e di altri 
registi e poi passala al cine
ma sonoro con pari successo, 
Lillian Gish ha rappresentato 
fino al termine della sua lungti 
vita la testimonianza più bella 
sul cinema delle origini, come 
hanno confermato i due film 
visti durante la rassegna por
denonese. 

Da ricordare ancora un 
frammento di pochi minuti di 
un film finora introvabile con 
una giovanissima e splendente 
Greta Garbo o i film italiani 
(f)er la verità non proprio tutti 
belli), fra cui il primo «kolos
sal»; «Quo Vadis'.'» del 1913. e 
«Il processo Clemenceau» con 
Francesca Berlini, dove appare 
Vittorio De Sica sedicenne. 

Altra cosa da sottolineare é 
la costante presenza durante 
le proiezioni dell'accompagna
mento musicale. In genere so
no i pianisti a suonare durante 
le proiezioni, ma in alcuni ca
si vi sono anche dei complessi 
musicali o addirittura un'or
chestra. La proiezione divcnUi 
cosi un evento memorabile e di 
particolare resa spettacolare. 

Resta da capire il perché hi 
manifestazione di Pordenone 
raccolga consensi cosi unanimi 
e un interesse che va ben al di là 
della semplice simpatia. In tut
ti e abbiamo raccolto testi
monianze dirette c'è la con-
sapevoleza che il festival ren
de possibile incontri e collabo
razioni altrimenti impossibili; 
che esso ha slimolalo e stimola 
sempre nuovi studi sul cinema 
muto, che il fatto importante 
non sono tanto le proiezioni 
in se stesse, quanto il lavoro 
di scavo che viene fatto prima, 
durante e dopo la rassegna, un 
lavoro documentato dalle mol
le pubblicazioni edite in questi 
anni e dall'impulso che lo stes
so lavoro delle cineteche di tut
to il mondo hanno ricevuto per 
ritrovare e restaurare film basi
lari per scrivere (e talora riscri
vere) la storia del cinema. Pa
radossalmente chi ancora non 
si è accorto come dovrebbe del
l'importanza delle Ciiornate é 
stata proprio l'Italia: dallo Sla
to alla Regione agli Enti Locali 
bisogna che vi sia un maggiore 
concorso di «buone volontà» 
per garantire al festival quelle 
certezze che finora sono mtm-
cale. 

AL FOGOLÀR DI ADELAIDE IN AUSTRALIA 

Feste, assemblee, folclore e conferenze 

I
l sodalizio friulano di Ade
laide ha festeggiato I pro
pri soci con lina particola
re festa il 25 luglio scor.so. 

Sono intervenute più di duecen
to persone, che hanno pranzalo 
assieme, parlando delle loro co
noscenze, esperienze e realizza
zioni. 

Per l'occa.sione ha potuto 
a.scoltare il sig. Giulio Eliseo, 
che ha raccontato le .sue espe
rienze in Friuli, dove ha trascor
so otto mesi a San Vito al Ta

gliamento. come professore di 
scambio. La conferenza era ac-
coinpagiiala da diapositive a co
lori dello ste.s.so professore. La 
ra.s.segna dei libri è stata bene 
accolla e diversi hanno di far
ne una donazUme alla biblioteca 
del Fogolàr di Adelaide. Nel me
se di agosto, l'ultima domenica, 
è stata tenuta l'assemblea gene
rale dei soci per verificare Tan-
damento del sodalizio e mettere 
in cantiere le iniziative future. 
È stata tenuta la preconjeren-

za locale per prepararsi alta IV 
conferenza dell'emigrazione in 
svolgimento a Grado per la Re
gione Friuli-Venezia Giulia. Vi 
hanno pfc.so parte a Brisbane 1 
Presidenti dei Fogolàrs Austra
liani, compreso il Presidente del 
Fogolàr di .Adelaiile. 

Il gruppo dei danzerini del so
dalizio Ita .subito la perdita di di
versi membri che per varie ragio
ni non hanno potuto continuare 
la loro attività, ma tiene ugual
mente duro e ha raggiunto il 

ventesimo aiiniversario della sua 
fondazione. Qiiest anno I danze
rini hanno compiuto alcune esi
bizioni all'Elhiiic Food e Festi
val Culturale di Findon, al Gior
no della .Mamma, per la chiesa 
della Trinità a Para llills, al
l'annuale Bado delta Croce Ro.s-
sa, al primo ballo del Friuli-1V-
nezia Giulia pres.so il Club Ala
barda. Il succe.s.so non è man
cato e dirigenti e organizzatori 
hanno avuto la loro giusta sod-
di.sjazione. 

Un grazie da Castions di Zoppola 

Odilla lus, residente a Caslions di Zoppola, nel luglio scorso si 
è recata a visitare i parenti a Toronto e a Vancouver, in Canada. 
Al rientro ci ha trasmesso questa foto con la quale desidera 
salutare e ringraziare di nuovo tutti per la squisita ospitalità 
ricevuta. 

Nozze d'oro a Spilimbergo 

Lo scorso 12 giugno, nel duomo di Spilimbergo, è stata cele
brata una santa messa in ricordo del 50° anniversario di nozze 
dei coniugi Attilio De Marchi e Maria Cancian. Per tale gioiosa 
circostanza si sono ritrovati assieme tutti i fratelli Cancian che 
hanno a lungo festeggialo Attilio e Maria. La foto ci è stata 
inviata da Weslon, Ontario, Canada, da Liliana Cancian Fran-
cesconi che rinnova «augùrs di ogni ben e simpri in salùt ai doi 
nuvizi». 

Muris di Ragogna: dopo 45 anni 

Storico ed affettuoso incontro a Muris di Ragogna il 5 luglio 
scorso. Dopo 45 anni si sono ritrovati dì nuovo tutti assieme i 
fratelli Simonitto. Lo documenta questa immagine che ci propo
ne, da sinistra a destra. Giacinto, già residente a Melbourne in 
Australia ed ora a Muris; Elio, residente a Windsor in Canada; 
Romeo, residente a Muris; Rodolfo, residente come Elio a Win
dsor; e Pietro, residente a Muris. Con questa bella immagine 
salutano caramente parenti ed amici in Friuli e fuori. 

Dalla Francia a Stella di Tarcento 

^ . 

^:%*^-^. 
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Una scappata al paese natale fa sempre bene! Magari per 
rientrare dopo 44 anni dalla Francia e fermarsi a Stella di Tar
cento «a fa còs come une volte denant dal stali!». E' in pratica 
quanto ha fatto Guerrino Borianiz, classe 1914, che ci ha inviato 
recentemente quesla immagine. «Nuje ce di: mislir al è mislir!». 
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Pordenone: una provincia all'avanguardia 

N
d 196)3 nasceva la Pro
vincia di Pordenone, 
erede del Circondario, 
che era stato il pruno 

passo per una autonomia ammi
nistrativa del territorio della De
stra Tagliamento. Non niaiicaroiio 
i contrasti, .specie nella parte colli
nare montana del Mandamento di 
Spilimbergo, più legata alle strut
ture tradizionaU storiche del Friuli. 
Oggi si preferisce parlare di Friu
li Occidentale. Quando nasceva la 
Provincia, con distacco da Udi
ne, Pordenone era all'avanguardia 
nei ritmi di .sviluppo industriale. 
La Zanussi trionfava sui mercati 
europei ed era in continua espan
sione. La produzione Industriale di 
Pordenone, delle innumerevoli fab
briche e dette officine artigiane, 
aveva accresciuto II ruolo della cit
tà. A trentaclnqiie anni di autono
mia provinciale il bilancio appare 
positivo. La provincia si estende 
su 2273 Kmq e gh abitanti rag
giungono circa 1 280.000 con una 
densità di 111 per chilometro qua
drato. Si tratta praticamente di 
una provincia media, il cui terri
torio si estende sulla Destra del 
Tagliamento e occupa una zona 
nioniuosa. collinare e pianeggian
te. La Provincia di Pordenone non 
ha shocchi sul mare perché il li-
lorcile appartiene alla Provincia di 
Venezia. Il Comune di S. .Michele 
al Tagliamento, cui appartiene il 
centro balneare marino di Bibione, 
ha manifestato l'intenzione di ag
gregarsi al Friuli-Venezia Giulia, 
ma si è trattalo di un tentai ivo non 
ancora parlalo ad effctlo, .se mai 
si riuscirà. Se riu.sci.s.se Pordeno
ne come Provincia avrebbe la .sua 
.spiaggia. 

La città capoluogo si aggira sul
la cinquantina di migliaia di abi
tanti ed è dinainicameiile vivace. 
Le origini di Pordenone sono ro
mane. Il nome deriva da Portiis 
Naonis, Porto del Noncello. Tut-

Veduta della città di Pordenone con al centro l'elegante campanile 
gotico. Ultimato nel 1347 é alto ben 69 metri. 

Invia l'in.sediamento umano porde
nonese rivela tracce anteriori al
ta romanizzazione e affonda netta 
preistoria. Da possesso dei Duchi 
del Friuli e quindi dei Patriarchi di 
Aquileia la città passava ai Duchi 
d.Austria verso il 1250 e ricono.sce-
va la .sovranità della Casa d'.Asbur
go nel 1276. Venezia la condusse 
sotto le sue bandiere nel 1508, du
rante la guerra contro gli Imperiati 
e la coalizione europea promossa 
dallo Stalo papale. Da allora l'im
pronta veneta divellile a Pordenone 
.sempre più inarcata, come ne fa 
fede la parlata attuale. La Provin
cia esprime attività produttive di 
tipo industriale e agricolo. Gli elct-
irodomestici del Gruppo Zanussi 
sono esportali in tutto il mondo. 
Le ceramiche Scala .sono famose. 
Prosperano tutti I tipi di produzio

ne. Tra 1 centri più notevoli delta 
Provincia di Pordenone .spiccano 
Saette e .San Vito al Tagliamento, 
seguiti da Casarsa, Spilimbergo. 
Maniago. Aviario è conosciuta per 
la sua storia (é patria di P. Marco 
D'A Viano, il cappuccino animatore 
detta Resistenza di Vienna contro 
le annate turclie nel XVII secolo) 
e la Rase aerea della Nato con 
presenza mililare slaliinilen.se. 

La moniagna detta Destra Ta-
gtiameiUo offre ceiilri di villeggia
tura e mele di iiiniimerevoli escur
sioni .sulle Prealpi Carniche. Lo 
.sfrullamenlo idroelettrico ha por
talo alta creazione di pittoreschi 
laghi come quello di Barcis e di 
Tramonti, die richiamano numero
si turisti. Sono stati istituiti Parchi 
iialurali quali il Parco del Caii-
.siglio e quello del Prescudin allo 

scopo di proteggere una Jtora ca
ratteristica e una fauna da tute
lare dalla minaccia di estinzione. 
La stazione .sciistica del Piaiica-
vallo compete con le migliori del 
Friuli- Venezia Giulia. Il terremoto 
del 1976 aveva nies.so In ginocchio 
la fascia pedemontana, ma per chi 
voglia percorrere oggi 1 paesi deva
stati di ieri rimangono pochis.sime 
cicalrici. come la perdita di am
bienti rurali di architettura .spon
tanea. I centri .sono stali ricostruiti 
e si è cercato anche di restaurare e 
ripristinare quanto è apparso sal
vabile. La viabilità ha fatto pa.ssl 
da gigante. Da Montereale Vatcel-
tlna oggi é possibile ritrovarsi alte 
pendici di Andreis e a Barcis in un 
batter d'occhio con la nuova gal
leria di circa sette chilometri, che 
attraversa te viscere delta monta
gna, sosliliieiido la pillore.sca ma 
angusta e tortuosa strada che co
steggiava le turbino.se acque del 
Cetlina. 

Come circoscrizione ecclesiale, 
Pordenone vede ora associato il 
suo nome a quello dell'antica Con

cordia e la Curia con le .sue strut
ture è stata Ira.sporlata da Porlo-
gruaro a Pordenone. La Diocesi di 
Concordia-Pordenone .si è dotata 
di un efliciente centro direzionale. 
Lo slancio della Provincia riguar
da andie il campo dell'istruzione, 
detta cultura e dell'arte. Il Prov
veditorato agli studi ha raziona
lizzato la distribuzione .scolastica 
e Timpegno didattico del territo
rio in base alle nuove leggi e alle 
necessità di un accoslamento va
lido al mondo del lavoro e della 
professione. Iniziative pubbliche e 
private concorrono a questa nuova 
dimensioiie della formazione gio
vanile. La Casa detto studente ne 
é un esempio. Concerti, .sagre, ini
ziative artistiche d'ogni genere co
stellano la vita di questa provincia, 
che sta oggi riscoprendo .sempre di 
più la sua anima friulana, specie 
nella parte dell'alta pianura e del 
Pedemonte. 

Le comunità montane del Ccl-
lina. del Cosa e dell'.Arzillo hanno 
curato pubblicazioni documentarie 
delta civiltà locate e anche gli Isti
tuti di Credito vi hanno genero
samente concorso perché tutto un 
passato non andasse dimenticato. 
L'Editoria con la Lema e la Gcap. 
per non fare che alcuni pochi nomi, 
ha dimostrato di essere all'altezza 
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La Zanussi alla fine degli anni Sessanta. 

Nel 1968, anno della nascita della 
Provincia di Pordenone, «L'Offi-
ciel», la più importante rivista eu
ropea del settore elettrodomesti
ci, dedicò la propria copertina a 
Lino Zanussi. Gli stabilimenti del 
Gruppo si estendevano per quat-
trocentonovantamila metri qua
drali coperti e vi lavoravano tre
dicimila persone. 

con i migliori siabilimenti tipogra-
Jici e le case editrici detta Regione 
e dell'Italia. Tutto questo fervore 
é stato possibile da uno spirito di 
intraprendenza e di iniziativa, che 
ha impresso a un mondo piuttosto 
statico, una spinta e un impulso ri
solutori. Non è qui il caso di fare 
la storia del Friuli Occidentale e la 
descrizione del suo patrimonio ar
tistico. La Provincia eh Pordenone 
rimane la terra dei più attivi mo
saicisti friulani, che in ogni parte 
del mondo dagli Stati Uniti all'Au
stralia hanno portato lo .splendore 
delle loro realizzazioni. La crisi 
che ha investito ultimamente l'eco
nomia italiana e conseguentemente 
quella del Nord-Est triveneto si è 
fatta .sentire anche nella Provin
cia di Pordenone, come a Udine e 
Gorizia. 

Lo .spettro della disoccupazione 
ha preso consistenza. Ci sono tut
tavia le premesse per un rinnova
to cammino, per una riconversione 
degli obiettivi, che accentuerà il 
progresso economico e sociale del 
territorio tra le aeque del Taglia
mento e del Liveiiza. 

D.Z. 

A SESTO AL REGHENA Stupenda iniziativa 
dell'industriale-emigrante Luigi Papaiz 
Il presidente oìwrario del Fogolàr 
Furlan di San Paolo, in Brasile, 
ha doìKito un auditorium per eostruire 
cultura e aiutare i giovani del suo 
paese d'origine 

L' inaugurazione dei-
auditorium Gio

vanni Bosco, avve
nuta a Sesto al Re-

ghena. è stata motivo di richiami 
e di memorie per un passato di 
emigrazione e di sacrificio che 
non può non essere di riferimen
to e modello tinche per la vita 

Luigi Papaiz, primo in basso a sinistra, posa assieme ai delegati che hanno appena partecipato alla 
preconferenza di San Paolo, tenutasi il 18 luglio scorso. Ospiti a casa sua stanno intonando un canto 
friulano. 

delle generazioni future. E il tri
buto di riconoscenza, espresso in 
modo corale da tutta la comuni
tà seslense. al gesto di generosità 
di un suo caro emigrante, può 
essere una tacila riconferma che 
quella lunga storia di drammi e 
di sacrifici è ancora profonda
mente impressii nel cuore della 
gente friulana, che non dimenti
ca. 

La festa attorno a Luigi Pa
paiz è stata semplice e nello sles
so tempo di squisita impronta 
aristocratica. La manifeslazio
ne. promossa dall'amministra
zione comunale in collaborazio
ne con la Pro Sesto, ha olTerlo 
un'immagine di corale, compo
sta partecipazione, che ha per
messo a tanti di rivedersi, di ri
conoscersi e stringersi la mano. 
Cosi per molli illustri prelati, ai 
vertici delle congregazioni reli
giose, e altresì per tanti anziani 
che conservano la freschezzti dei 
ricordi. Al sacro rito, concele
brato in abbazia da monsignor 
Fedrigolli, dall'abate don Perin. 
da monsignor Gasparolto. é se
guilo il corteo, in via Giotto, 
allietato dalla banda cittadinti. 
Davanti all'ingresso dell'audito
rium, l'atto ufficiale dell'intiugu-
razione che ha preso avvio con 
l'intervento del sindaco Danie-

wÈt^:* 
Sesto al Reghena: un'immagine dell'auditorium Giovanni Bosco do
nalo da Luigi Papaiz. 

le Gerolin, il quale ha fallo la 
storia di questa stupenda inizia
tiva, realizzata in virtù di una 
felice collaborazione dell'ammi
nistrazione comunale, che con 
l'ex sindaco Sergio Peressutli ha 
stipulo vincere ogni lungaggine 
burocratica. 

Nel ricordare le benemerenze 
degli emigranti, ha dello «che 
in ogni singolo mattone sta im
presso il simbolo di un dramma 
che ci deve sempre far rillettere 
e aiutare a trovare il giusto im
pegno nel lavoro». Luigi Ptipaiz. 
non solo ha stipulo mantenere 
memoria ed eredità di affetti per 
la propria gente, ma ha anche 
voluto testimoniare questo affet
to con il dono prezioso di una 

struttura che è diretta a costruire 
cultura e ad avviare a un impe
gno civile e religioso i giovani. 
La parola è quindi stata offerta 
a lui, che anzitutto ha ringrazia
to la pubblica amministrazione 
per avergli dato l'opportunità di 
poter rendersi utile al suo paese 
d'origine e per perpetuare la me
moria dei cari genitori, dove il 
padre è stalo in continua, forza
ta emigrazione prima in Cana
da, poi in California, mentre la 
madre in solitudine pensava ad 
allevare i figli. Hanno partecipa
lo alla cerimonia sindaci e auto
rità dell'intera provincia, diversi 
dirigenti del mondo industriale 
IcK'ale ed il direttore di Friuli nel 
Mondo Ferruccio Clavora. 

http://slaliinilen.se
http://turbino.se
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Una significativa ceri-
moniti di gemellaggio 
é recentemente avve
nuta nell'agosto di 

quest'anno sulle sponde del pit
toresco lago d'Iseo tra il so
dalizio friulano di Brescia e il 
Gruppo Marinai dell'A.N.M.I. 
(Associazione Marinai d'Italia 
in congedo) dell'omonima citta
dina. Iseo è un Comune della 
Lombardia con varie frazioni. Si 
trova in provinciti di Brescia e 
dà il nome al lago sulle cui rive 
si specchia. Gli abitanti sono cir
ca ottomila, per lo più impiegali 
nelle industrie lessili della zona. 
Il lago d'Iseo o Sebino è formti-
to dal fiume Ogiio allo sbocco 
della Val Camonica e conta 65.8 
chilometri quadrati e raggiune la 
profondità massimti di 251 m. 
Ha pure un'isola, delta Monte 
Isola. 

Il lago è molto pescoso. 
Il gemellaggio é frullo delle re

lazioni di stima e di amicizia che 
si erano stabilite da diversi anni 
tra i Direttivi del Fogolàr Furlan 
di Brescia e il Gruppo Marinai 
in congedo della cittadina lacu
stre, favorite sia dtilla presenza 

di soci simptitizzanti comuni ai 
due sodalizi siti dal fallo che in 
diverse occasioni in Comune d'I
seo si erano svolle manifestazio
ni del sodalizio friulano. Ad Iseo 
ebbe luogo l'indimenticabile ma
nifeslazione per le sottoscrizioni 
a favore delle popolazioni terre
motate del Iriuli. subito dopo 
il devastante sisma del maggio e 
del settembre 1976. Lo shincio 
di generosità in quei momenti di 
emergenza fu veramente gnmde 
e il Friuli è sempre riconoscente. 
Non sono state estranee a questi 
rapporti amichevoli le presenze 
di due stimali Comandanti delhi 
locale Stazione dei Carabinieri, 
entrambi di origine friulana, uno 
dei quali venne insignito delhi 
medaglia d'oro al valor civile e 
perse la vita in operazioni di ser
vizio. 

Questa unione di proposili e 
di sentimenti fra l'Associazione 
Friulana e il Gruppo Marintii 
non aveva certamente bisogno 
di nuove conferme, tuttavia i ri
spettivi Consigli Direttivi han
no pensato bene di ufficializzarli 
con un legame, meno occasiona
le e più stabile, quale é appunto 

L'omaggio ai Caduti. È riconoscibile sulla destra il consigliere di Friuli 
nel Mondo Flavio Donda. 

il gemelltiggio. Il gemellaggio ve
niva inoltre a coinvolgere gli Fn-
li nei quali i sodalizi di Brescia 
e d'Iseo si riconoscono inseriti e 
operanti: l'A.N.M.I. per il Grup
po Marintii in congedo d'Iseo e 
Friuli nel Mondo per il Fogolàr 
Furlan bresciano. La manifesla
zione del gemellaggio hti avuto 
luogo nella cittadina d'Iseo, in 
una bella giornata di domenica, 
il 9 maggio 1993. 1 presidenti dei 
due sodtilizi; Franco Vitigitino e 
Primo Pellegrini, presenti con i 
Direnivi delle loro associazioni, 
hanno dato l'avvio alla cerimo
nia. Alla manifeslazione presen
ziavano grtiditissimi ospiti, il de
legalo regionale dell'Associtizio-
ne Nazionale Marinai d'Italia. 
Comm. Francesco Volpe; il rap-
presentanle dell'Ente Iriuli nel 
Mondo Ikivio Donda; l'Asses
sore del Comune d'Iseo. Rag. 
Emilio Agostini, in rappresen
tanza del Sindaco. Sono inter
venuti alla cerimonia ufficiale di 
gemelhiggio i Soci del Fogolàr 
Furlan di Brescia e quelli del 
Gruppo Marinai d'Iseo, insieme 
ai rappresentanti delle varie As
sociazioni d'Arma del Comune 
d'Iseo con i propri hibari. Frano 
presenti le locali Forze dell'ordi
ne. 

Una nota di solidarietà friu
lana era data dalla presenza del
le delegtizioni di diversi sodalizi 
friulani del Veneto e della Lom
bardia; Verona, Milano, Lim
biate, Cesano Bosconc e Varese. 
In mallinala presso il Stmluario 
della Madonna della Neve, è sta
ta olTiciala la S. Messa da parte 
di un Padre Cappuccino in suf
fragio e memoria delle vittime 
del terremoto in Friuli e dei Ca
duti del Mtire. Si formtivti quin
di un corteo che. percorrendo le 
vie cittadine, si recava al monu
mento, che ricorda il sacrificio 
dei Marinai Italiani, e depone
va ai piedi di esso una corona 

Il presidente del Fogolàr Furlan di 
consegna la targa del Fogolàr al 
Iseo. 

d'alloro da parte del Fogolàr di 
Brescia. II sig. Franco Vingiano 
ha recitato la Preghiera del Ma
rinaio. Reso omaggio ai caduti, 
i partecipanti si sono successiva
mente ritrovati in una magnifica 
sala del Castello Oldofredi per la 
cerimonia ulTtciale del gemellag
gio, i cui molivi idetili e la comu
nanza d'intenti sono stati illu
strati dai Presidenti dei rispellivi 
sodalizi. Il Delegato Regionale 
dell'A.N.M.I.. Comm. France
sco Volpe e l'invialo di Friuli nel 
Mondo, sig. Flavio Donda han
no sottolineato e messo in luce 
la grandezy.a e la validità del
le motivazioni esposle e hanno 
portalo il saluto e il compiaci
mento dell'Associazione Nazio
nale Marinai d'IUilia e del massi
mo Ente friulano per le relazioni 
con i lavoratori friulani sparsi 
nel mondo, esorttmdo a operare 
con impegno per il bene comune 
e per nuove realizzazioni sociali. 

I discorsi dei vari oratori so
no slati vivamente applauditi da 
numerosi intervenuti alla circo
stanza del gemellaggio. E segui
to lo scambio di doni simbolici 
e da libri e pubblicttzioni, illu-
slrtmli gli aspelli delki culturti. 

Brescia, Primo Pellegrino, mentre 
presidente della sezione A.N.M.I -

dell'arte, della storia e dell'am
biente delle Province di Brescia 
e di Udine. Sono stati donali 
oggetti-ricordo anche ai giovani 
marinai in servizio militare. 

Dopo un breve rinfresco, i 
convenuti si sono trasferiti al Ri
storante «Rosengarten». situtito 
in zona, dove é stato consumti-
lo il pranzo striale della bella 
e commovenle manifestazione. 
Durante il convito ognuno ha 
potuto commentare la splendi
da riuscila dell'avvenimento e ri
cordare le proprie esperienze e 
amicizie. Al levar delle mense e 
dopo il brindisi beneaugurante 

il Presidente della sezione Mii-
rinai d'Iseo e il Rappresentarne 
Regionale dell'A.N.M.I. hanno 
voluto insignire con una simpa
ticissima cerimonia del «solino 
d'onore», dei marinai in conge
do, il Presidente del fogolàr di 
Brescia. Pellegrino, e il vicepre
sidente del medesimo sodalizio, 
sig. Giuliano Bramuzzo. uno de
gli organizzatori principali della 
manifeslazione gemellare. Il rag. 
Emilio Agostini ha espresso il 
vivo apprezzamento dell'Amnii-
nistrazione Comunale d'Iseo per 
questo gemellaggio, che ratifica 
in certo qutil modo l'affiattimcn-
lo fra gli emigrali friulani e la la
boriosa popolazione iseana. che 
é stata sollecitamente presente 
con le sue provvide iniziative nei 
momenti difilcili dell'emergenza 
sismica in Friuli nel 1976 e negli 
anni della ricostruzione. 

Il gemellaggio si inserisce in 
quella linea di contatti e di col
laborazioni delle comunità friu
lane con enti e amministrazio
ni delle città ospitanti, che rea
lizzano e facilitano la reciproca 
conoscenza umana e culturale e 
quella delle rispettive regioni di 
appartenenza. È anche questo 
un modo per riaffermare l'unità 
e la fraternità tra popoli e per
sone per il bene di tutti. 

Visaisi che tane' furlans 
no cognòssin ancjmò 

FRIUU NEL MONDO 
Regala un abonament 

e fàlu cognossi 
al è un plasé ch'ai coste pòc! 

Attività del Fogolàr 
di Cesano Boscone 

I
l Fogolàr Furlan di Cesano 
Bosconc annovera nel pro
gramma delle proprie atti
vità annuali la gita sociale, 

che di anno in anno tocca diver
si traguardi e località di valore 
culturale, artistico e paesaggisti
co. Quest 'anno meta della gita 
sociale è stata la Bassa Friulana 
con una puntata nella pedemon
tana spiliinberglie.se. 

Preso il pulhiiaii di buon mat
tino, i .soci e lorojanùliari e amici 
.sono partili alla volta del Friu
li, ma con una prima tappa in 
quel di Venezia. .Attraversata la 
Lombardia orientale e il Veneto 
in autostrada, hanno sostato a 
Marghera per il pranzo in un ot
timo ristorante, sempre sidl'aii-
toslrada. dove hanno Incontra
to il sig. Flospergher, che aveva 
curato 1 particolari della sosta, 
compreso l'ottimo pranzo in un 
ambiente sigiuirilc e raffinato, a 
dispetto di tanti autogrill, mollo 
meno accoglienti. Il Ristorante 
dell'Autostrada di Marghera ha 
favorito il clima di amicizia tra 
fradis Furlans. Il Fogolàr Furiati 
di Venezia ha nies.so a disposi
zione due consiglieri per la visi
ta alla .serenissima città, i cpiali 
hanno dimostrato una profonda 
competenza in materia. La vi
sita a Venezia meriterebbe un 

prolungato soggiorno, ma quel
la breve presenza a Venezia ha 
commosso con la bellezza della 
ba.silica di San Marco, del Pa
lazzo Ducale, della Riva degli 
.Schiavimi, la vlsùme di ponti e 
campielli, chiese e palazzi come 
la Ca d'Oro e il Canal Gran
de tutti i partecipanti ed viaggio 
verso la terra dei padri. Il grazie 
alla sig.ra Silvana e al sig. Flo
spergher oltre che un dovere é 
una realtà del nostro cuore, rico
noscente e ammirato. Il .sabato 
sera la comitiva dei Friulani di 
Cesano Boscone é giunta a Li-
guano. 

Nella stupenda località bal
neare hanno potuto godere una 
ineravlglio.sa .serata, organizzata 
dall'amica e .socia, .sig.ra Can
timi, in vacanza a Lignano. Ce
na, ripo.so, preceduto da tanta 
allegria hanno fatto sparire la 
stanchezza del lungo percorso e 
ritemprato hi .spirito. Il giorno 
dopo, domenica 20 giugno, si è 
ripartiti per la seconda meta del
l'Itinerario, la caratteristica città 
storica di Spilimbergo. Il pul
lman è transitalo per la pianura 
della Bassa Friulana, toccando 
diversi centri con la visione delle 
campagne coltivate, delle quali 
alcune provate dalla lunga sicci
tà dei mesi successivi. Sul finire 

di giugno il Friuli era veramente 
bello. .Arrivare a .Spilimbergo è 
per tutti i Friulani una co.sa .sem
pre gradita e ammirevole. I .soci 
del sodalizio friulano di Cesano 
Boscone e 1 loro amici hanno po
tuto guardare lo stupendo duo
mo, uno degli edifici gotici mi
gliori del Friuli. Volle costruirlo 
il Conte di .Spilimbergo Walier-
pertoldo e 1 lavori iniziarono nel 
1284. con la posizione detta pri
ma pietra da parte di Fidcherio, 
Vescovo di Concordia. Fu ulti
mato nel 1359. Verso // 1370 
venne terminato il bel campani
le e nel 1376 lo scultore Zenone 
da Campione eseguiva il grazio-
.so portale con la luiielta delta 
Vergine Incoronata. 

L'interno del duomo a tre na
vate é innato di numerosi affre
schi realizzati dal Trecento in 
poi e diversi dipinti e pale d'alta
re del riiiascitnento. Altre chiese 
di importanza storica e artistica 
.sono quelle dei santi Pantaleo-
ne e Giuseppe e di S. Giovanni 
Ballista. 

Il ca.stello di Spilimbergo ha 
offerto ai visitatori del Fogolàr 
lombardo II suo comples.so, che 
ormai ha perso il suo primiti
vo carattere difensivo, di parti di 
varie epoche, disposte ad anel
lo. Spicca II quattrocentesco Pa
lazzo Dipinto con le belle trifo
re gotiche e rina.scimentali e gli 
affreschi tuttora visibili, anche 
.se deteriorati dalle intcnipcrie e 
dal tempo, esposti come sono al
l'est eriu). La realizzazione pare 

Foto di gruppo a Venezia durante la glia sociale del 19 giugno. 

Tra le attività sportive del sodalizio va ricordata la Gara di bocce con 
in palio i trofei di Friuli nel Mondo. 

debba essere attribuita ad An
drea BelliineUo. operante a Spi-
limtiergo negli anni tra il 1469 e il 
1475. Una delle grandi attrattive 
artistiche e culturali della città é 

senza dubbio la Scuola del Mo
saico, nella quale si sono formati 
molti artisti, mosaicisti e terraz
zieri, le cui opere si trovano In 
tutto d mondo. Di fronte a que

sla istituzione si può constatale 
che non si tratta solo di artigia
nato, ma .soprattutto di arte vera 
e propria. Natiiralmente esisto
no i livelli personali degli artisti 
e la variabile capacità esecutiva 
e creativa dei medesimi. 

Qualcuno dei visitatori che era 
stato in pellegrinaggio in Terra-
santa si è ricordato di aver visto 
opere di nuisaicisti della Scuo
la di .Spilimbergo a Geriisalcm-
nie. In particolare nella Basilica 
del Padre Nostro. La .soddisfa
zione per la visita a Spilimber
go è stala grande. La preghiera 
net Duomo ha concluso la inal-
tinata. Sulla via del ritorno si 
è pranzato al Sagittario di Ca
sarsa, dove il Sindaco ha porto 
un breve, ma significativo saluto. 
Un tuffo iiell'anticliità romana e 
paleocristiana, peraltro piuttosto 
fugace, é stata la rapida visita di 
Concordia Sagittaria. Ormai bi
sognava rientrare a Milano. Tra 
te attività .sportive del sodalizio 
di Cesano Bo.scone va ricordata 
la gara di bocce presso il Fogo
làr di Milano con trofei messi a 
disposizione di «Friuli nel Mon
do». 

Sono state premiate nell ordi
ne le coppie con le signore: Fede
li. Cohimbani. Volveno (Fogo
làr di .Milano}. Ciissigh e con i 
signori: Bcltagamba, Toros, Co-
lomhani, Crnsigh. Il Fogolàr di 
Cesano Boscone ha sviluppato 
diverse iniziative eslive e nies.so 
a punto II programma per t'aii-
tiiiino. 

http://spiliinberglie.se
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IL PUNTO di Piero Fortuna 
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/ muli 
degli 
alpini 

E
va bene, avranno fatto 
il loro tempo, saranno 
un anacronismo, ma a 
vederli trasformati in 

bistecche, gli alpini non ci stan
no. I muli sono i muli, apparten
gono alla tradizione prima che 
alla storia delle penne nere, non 
si può venderli all'asta come le 
mucche, i vitelli, i maiali, rischia
re che prendano la strada dei 
macelli. Cosi la decisione del
le «superiori autorità» in frego
la di modernizzazione o ristrut
turazione (sono parole che ra
ramente sottintendono qualcosa 
di piacevole), di mettere all'asta 
appunto i muli superstiti delle 
truppe alpine che adesso si gio
vano per i trasporti di cingolati, 
moloslitle. elicotteri e via dicen
do, é diventata una specie di caso 
nazionale, un diktat ingeneroso 
e inaccettabile. 

Chi scri\e é stato alpino e co
me tutti gli alpini del suo tem
po ha bazzicato i muli e le lo
ro bizzarrie, pari a quelle degli 
«sconci», i conducenti, i quali al
la lunga finivano per assomiglia
re nell'espressione agli animali 
che dovevano governare e da cui 
spesso durante le marce si fa
cevano trainare abbarbicati alle 
code, sebbene fosse severamente 
proibito. 1 irtuli hanno costituito 
un universo a se stante nel clan 
delle truppe di montagna dell'e
sercito italiano, un vasto perime
tro di aneddoli e storie assurde, 
tulli legati alla cocciutaggine dei 
quadrupedi, alla loro smodata 
voglia di mangiare e bere fino a 
schiattare, al loro carattere di
spettoso e maligno. 

Ricordo un'ispezione alle stal
le dove decine di muli in rivol
ta scalciavano come forsennati 
tentando di strapparsi alle man
giatoie, tanto da indurmi a ram-

Il dramma dell'Istria alla Rai 

L 

«Dove vanno 1 muli I mezzi meccanici ancora oggi non arrivano... 

pognare i conducenti. E di ave
re poi sapulo che quell'iradiddio 
era stato architettato dagli ani
mali per denunciare le scarse cu
re che gli prodigavano gli «scon
ci». Insomma, al mio ingresso 
nella scuderia essi si erano «pas
sati parola» tacitamente ed ave
vano attuato quella sceneggia
la con malvagia determinazio
ne, placandosi all'istante dopo la 
mia uscita, mentre i conducenti 
che avevo strapazzato li maledi
cevano, mostrandogli i pugni e 
la punla degli scarponi. 

Personalmenle sono d'accor
do con Mario Rigoni Slern. il 
sergente nella neve, quando so
stiene che disfarsi dei muli é un 
errore tecnico oltre che scnli-
mentalc. Tecnico, perché dove 
vanno i muli i mezzi meccanici 
ancora oggi non arrivano. «Bti-
sta pensare spiega ;i certi 
sentieri impervi dove non rie
scono ad arrampicarsi neanche 
i muletli meccanici e dove, nelle 
giornale di nebbia, non servono 
nemmeno gli elicotteri». Quan
to al lato sentimentale, bisogna 
considerare che i muli sono stati 
per tanti anni «i nostri compagni 
di sventura sui monti nei giorni 
della guerra. Ci hanno aiutato, 
ci hanno salvato la vita, li abbia
mo mangiati per sopravvivere». 

Riecco il Nordest 
D

opo un silenzio durato un paio d'anni, ecco che nelle cro-
luiclie delta politica é ricomparso fugacemente il Nordest, 
quel «concetto» del Nordest che ha avuto larga fortuna 
in passato quando si pensava che il crollo del comunismo 

negli stati .satelliti dell'ex Ununie Sovietica fosse la premessa di una 
stagione dell'oro per le nostre province di confuie. L'evoluzione della 
situazione internazionale, i guai economici in cui si dibattono i paesi 
dell'Est europeo — per non parlare di quello che accade vicino a noi, 
nell'ex Jugoslavia — haimo avuto l'effetto di una doccia gelata su 
quegli entusiasmi e spedito la filosofia del Nordest in sol fina. 

Ma ora, come si accennava, il concetto appunto del Nordest 
(perché soltanto di un «concetto» si tratta, almeno per il momento) 
.si è fallo vivo di nuovo, postulando quell'unione sacrée Ira Veneto, 
Friuli-Venezia Giulia e il Trentino die è atta base di un progetto di 
lollahorazione interregionale per verificare quali .spazi esistano oltre 
il confine con la Slovenia e ancora più in là, fino agli Urall. per le 
iniziative imprenditoriali italiane e .soprattutto locati. 

Tentare non nuoce, cosi l'iniziallva va .salutata con simpatia anche 
se si tratta .soltanto di parole perché oltre confliie la situazione non è 
migliorata al punto da giustificare un certo ottimismo. Ma in casi come 
questo anche le parole contano, .servono a dimostrare che il problema 
è ancora all'ordine del giorno, e specialmente che non viene rinnegata 

per quanto ci riguarda la politica tradizionale del Friuli- Venezia 
Giulia, della quale i rapporti con l'Est rappresentano II baricentro. 

Il resto verrà quando sarà il momento. Nel fruì tempo, la Regione 
avrà modo di chiarirsi le idee, evitando di la.sciarsi fagocitare dall'i
niziativa del Veneto, molto agguerrito, che non ha mai nascosto di 
volere che graviti su Venezia, Padova, Treviso, quello che per ragioni 
ovvie dovrebbe gravitare su Trieste. Gorizia. Udine e Pordenone. Non 
è campanilismo. Ma l'affermazione di una realtà che non ha bisogno di 
essere dimostrata, solo che si dia un occhiata alle carte geografiche. 

È senz'altro per questi motivi 
che. scartata l'idea di accogliere i 
muli destinati all'asta (erano 24) 
in un museo da allestire nella ca
serma D'Angelo a Belluno dov'è 
acquartierata la Brigala Cadore, 
si è pensato a un monumento 
in bronzo collocalo nei giardi
ni della stazione ferroviaria per 
suggellare nel modo più affet
tuoso e originale il binomio alpi
ni-mulo. Quanto ai quadrupedi 
venduti till'incanto. si è ottenuto 
di evitargli la crudeltà del macel
lo e di iiTipiegarli normalmente 
in moniagna per le esigenze di 
inisporlo di chi li ha acquistali o 
per le attività dell'agro-turismo. 
In conclusione, una vicenda an
data a buon fine, ma che si po
teva risolvere subilo con un po' 
di buon senso. 

a giornalista istriana 
.Anna Maria Mori ha 

.rievocato in due puntate 
ì lra.smes.se da Raiuno il 

dramma delta .sua terra, dopo clii-
qiianl'anni di oblio imbarazzato. 
E stato un documentario di inten
sità straordinaria realizzato con 
spezzoni di repertorio, interviste 
storiche e personali, nel quale si é 
materializzata la tragedia del 350 
mila istriani dell'esodo, avvenuto 
lieti'immediato dopoguerra ira il 
1946 e il 1947. Una pagina dolo
rosa della nostra storia, addirit
tura terribile per le atrocità che 
contiene ed anche incredibilmen
te stupida per le manifestazioni di 
faziosità di cui è costellata. 

Nel clima di quell'epoca In cui 
da un lato si gioiva per la fine della 
guerra e dall'altro si affilavano i 
pugnati dette vendette ideologiche, 
i profughi istriani vennero accu
sati dai comunisti che guardavano 
con simpatia la Jugoslavia di Ti
to, di e.s.sere dei nazionalisti, degli 
sciovinisti, addirittura dei fa.sci-
sti, .sebbene fossero in prevalen
za catiollci, antifa.scisli, liberali di 
formazione mitteleuropea, vittime 
incolpevoli degli errori nella po
litica fascista e dannunziana die 
gettò te basi detta tragedia. 

.Ma altri errori commisero i co
munisti. Fa rabbrividire — scrive 
Enzo Bettiza a commento della 
trasmissione una testimonianza 
delta .Mori che evoca un convoglio 
ferroviario carico di poveri e affa
mati esuli istriani, in provenienza 
da Trieste per il Sud, ed quale i 
ferrovieri negano una .sosia a Bo
logna. Episodio simlwllco che fa 
capire come venne accolta da tall

ii connazionali l'inimigrazione più 
putita, meno maliosa e più civile 
che l'Italia abbia mai conosciuto 
dai tempi della .sua storia. 

Anna Maria Mori ha iraltato 
quesla maleria con delicata parte
cipazione ricavando dalla diaspo
ra Istriana un documento di pe

netrante drammaticità sul quale II 
tempo ha steso come un velo pie
toso di tristezza. Queste sono le 
cose che il Paese mm ha mai co-
nosciulo e che neppure oggi cono
sce. Tanto che sono ancora motti 
in Italia a non sapere nemmeno 
dov'è l'Istria. 

"•4:^ TRIESTE? 
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L'Istria in una vecchia piantina. 

Udine, ì commercianti e il centro storico 

Si 
i sono dati una mossa, 
anzi una scossa, quasi 
una sommossa. I com
mercianti di Udine do

po una lunga serie di polemiche 
con l'amministrazione comuna
le, sono usciti dalla fase decla
matoria delle loro ragioni per 
approdare alla serrata. Nego
zi chiusi, assemblea davanti e 
nel municipio. I fatti sono no
li, rifiettono il profondo disagio 
della categoria causalo dalla re
cessione economica e in parti
colare dalla caduta di ogni ten
sione nel capoluogo, che sem
bra non riesca a darsi ragione 
della crisi di leadership che sta 
compromellendo seriamente il 
suo ruolo centrale nel contesto 
friulano. 

Certo l'ottica dei commer
cianti é corporativa come si ama 
dire in queste occasioni. Ma non 
del tutto. Il commercio è la spia 
delle circostanze negative che 
investono l'intero assetto eco
nomico della città. Cosi, guar
dando al loro «particulare» i 
commercianti finiscono per ren
dersi interpreti di un malessere 
generale che non è facile indi
viduare e che trova nella loro 
presa di posizione una forma di 
espressione che riguarda tutta 
la collettività anche se questa 
non se ne rende ancora conto. 

Abbiamo messo in evidenza 
più volte questa circostanza. Da 
qualche anno Udine non è più 
la stessa. Cessato il fervore del 
dopo terremoto che ha creato 
una nuova mentalità e aspetta
tive diverse rispetto all'ordina
ria amministrazione del passa

lo, non ce la fa a mettere ordine 
nei programmi, a elaborare un 
«progetto» per il quale btittersi. 

Ora dispone dell'Università, 
ma quesla non riesce a coinvol
gere ancora la città nel grande 
potenziale culturale che potreb
be esprimere, non tanto per sua 
incapacità, ma per l'ambiente 
sordo e distratto in cui sta ope
rando. Inoltre, le nuove linee 
di tendenza del territorio han
no dato ai centri della provincia 
una maggiore autonomia deci
sionale, rendendoli indipenden
ti dal capoluogo, a incomincia
re dal settore commerciale che 
per un millennio era stato l'au
tentico motore di Udine. 

II problema merita un'analisi 
dettagliata che sarebbe oppor
tuno avviare al di là dei diballili 
accesi sulla pedonalizzazione o 

meno del centro storico. Questo 
è un tema secondario che si può 
risolvere con un paio di par
cheggi per le auto e un pizzico 
di fantasia, se soltanto l'ammi
nistrazione comunale decidesse 
di non rimanere intrappolata 
dentro le regoletle della propria 
burocrazia, che come tulle le 
burocrazie di questo mondo at
tinge all'otlusilà. 

Il vero problema infatti é 
d'ordine culturale. Ai cambia
menti che si manifestano nel re
sto del territorio friulano. Udi
ne può opporre soltanto un mo
do diverso di essere capitale, 
partendo dai servizi per arriva
re alla cultura vera e propria di 
cui dovrebbe essere la deposiia-
riii e la vetrina. Un solo esem
pio. Lii stagione sinfonica del 
Teatro Verdi di Trieste, ospita

la nel Palasport «Camera»; una 
vera umiliazione, mitigata sol
tanto dai mille e passa udinesi 
che accettano ugualmente ogni 
settimana di sottoporsi a quello 
sconcertante pedaggio. 

È il problema del teatro e nel
lo stesso tempo non lo è. Più in 
generale è un problema di men
talità. Quella mentalità che vor
rebbe mettere la città in compe
tizione con Trieste e che fin qui 
ha espresso soltanto una colpe
vole presunzione. Ora é venu
to il momento di recuperare il 
tempo perduto. Insomma, an
che l'amministrazione pubblica 
deve darsi una mossa smetten
dola di barricarsi dietro le pro
prie giustificazioni. Che fra l'al
tro sono risibili, rinellono sol
tanto una preoccupante assenza 
di immaginazione. 

«Per un millennio il settore commerciale era stato l'autentico motore di Udine...> 

http://lra.smes.se
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S
e con le ali dell'entu
siasmo è spesso facile 
creare delle istituzioni, 
molto meno facile é 

conservarle e svilupparle nel 
tempo. Per questo gli anniver
sari vanno festeggiati quali tra
guardi di una continuità e di 
una vita che progredisce. Sono 
tappe obbligate e testimonian
ze preziose. Il venticinquesimo 
anniversario di fondazione del
la lanièe Furlane di Oakville 
nella Provincia dell'Ontario in 
Canada è dunque un evento 
importante. La manifestazione 
commemorativa ha avuto luo
go lo scorso 22 maggio con un 
successo che ha largamente ri
pagato l'infaticabile e alacre la
voro del Comitato Organizza
tore. La celebrazione si è svolta 
presso il Galaxy club di Oa
kville con l'intervento di oltre 
trecentocinquanta persone tra 
soci e invitati. 

Nella sala del Galaxy club al 
tavolo d'onore c'erano il Presi
dente del Fogolàr di Oakville. 
Mario Bertoli e la sua consor
te, il consigliere comunale di 
Oakville, in rappresentanza del 
sindaco, Mr. Logan e signo
ra, il deputato Sergio Marchi 
in rappresentanza del governo 
federale canadese, il Direttore 
della Federazione di Fogolàrs 
del Canada, Rino Pellegrina e 
il rev.do Mario De Giusti, friu
lano, quale rappresentanza ec
clesiastica. Erano pure presenti 
le delegazioni e rappresentanze 
delle associazioni friulane cana
desi; Famée Furlane di Toron
to. Famée Furlane di Hamil
ton, Fogolàr di London, Socie
tà Femminile di Toronto, Fo
golàr di Windsor, di Sudbury, 
di Niagara Peninsula. Il clima 

Fimiu n i MONDO 
\.7^ 

• ^ W t Y ^^ 

I ventìcinque anni di Oakville (Canada) 
di friulanilà dell'evento é stato 
solennizzalo dai canti del co
ro S. Cecilia di Toronto. Il co
ro ha aperto la manifestazione 
eseguendo i due inni naziona
li: canadese e italiano. Il re\ .do 
P. Mario De Giusti ha invoca
to la benedizione di Dio sulle 
mense e i convitati con appro
priata preghiera di circostanza. 
Al termine del banchetto cele
brativo, il maestro di cerimo
nia, Lodovico Mattiussi, con 
stile impeccabile, presentava gli 
ospiti d'onore e gli invitati spe
ciali, lasciando quindi la parola 

Traguardo di continuità 
e di vita che progredisce 

al Presidente della Famèe, Ber
toli. Mario Bertoli porgeva il 
benvenuto ufficiale e ringrazia
va i presenti per aver accolto 
l'invilo ed essere intervenuti alla 
Festa di Anniverstirio. 

Il Presidente rievocava bre
vemente le iniziative del sodali
zio realizzale in questo quarto 
di secolo e presentava agli ospi
ti il «Bocalul» ricordo del 25" e 

un opuscolo commemorativo, 
illustrante la storia della Fa
mèe Furlane di Oakville dagli 
inizi ai nostri giorni. La pubbli
cazione riporta articoli e foto
grafie delle attività svolte dal
l'associazione friulana nel cor
so di venticinque anni. Seguiva 
il rituale scambio di regali, ac
compagnati dai rehilivi discorsi 
d'occasione. Il rappresentante 

4J 
«Mortean» (Mortegliano) ha ospitato quest'anno il congresso annuale della Società Filologica Friula
na. La manifestazione, perfettamente organizzata in ogni suo punto, ha ottenuto un grande successo, 
grazie soprattutto alla fattiva collaborazione del Comune con la Pro Loco e le varie associazioni 
locali. All'ingresso i vari congressisti venivano accolti dal sorriso e dalla grazia di «chestis quatri 
furlanutis in custum» (da sinistra: Loredana Beltrame, Raffaella Bittolo, Marialetizia Tirelli e Sara 
Rossetti) che inviano il loro «mandi» a tutti i morteglianesi del mondo. (Foto Viola) 

Perth (Australia): il ballo delle Regioni alla 32"" edizione 

I 'l .sodalizio friulano del West 
.Australia ha organizzato an
che quest anno il tradizionale 

-Ballo delle Regioni Italiane 
con il concorso per Miss Regione. 
Erano In palio diversi premi. Il pri
mo consisteva in due biglietti an
data e ritorno: Perth-Roma-Perth. 
.sponsorizzali dal Gruppo Qaiitas e 
dalla Compagnia llal Promotlons 
dd W.A. Al Ballo dette Regio
ni hanno preso parte .seicentocin-
quanta persone, un vero pienone di 
pubblico. L'orchestra che ha ac
compagnato le danze era diretta 
dal Maestro Vittorio Meslichet-
11. Il complesso é stato all'altezza 
del compito e ha meritato 1 .sentiti 
applausi degh intervenuti alla ma
nifestazione. La .sala dell'Itallan 
Club é stata .spleiididamente ad
dobbata per Toeca.sione dai bravi 
specialisti: Gerardo e Frank. Nel
la sala, arredata in pompa magna, 
hanno svolto il ruolo di maestri di 
cerimonia il prof Enzo Strina e il 
.sig. Bruno .Napolitano, 1 quali .sono 
professionalmente ammirevoli. 

La cena, che ha preceduto le 
danze, è stata .servita dalla dit
ta «Uiicle Donienic's Resi.», con 
vini imboiiigliati italiani, ro.ssi e 
bianchi. Le vivande erano .scelte e 
.squisite. Al tavolo di rappresentan
za uflìciale si trovavano il Conso
le d'Italia, doli. Barbera Bregalo 
e marito. Il Presidente del Club 
Italiano dell'Australia Occidenta
le, sig. Antonio .Salotti e signora, 
la signorina Maria PassareUi. rap
presentante della compagnia aerea 
Qanias and Auslralian Airlines, 
assieme al suo accompagiiatore, il 
.sig. Craig Rosendorff e signora, 
proprietari della gioielleria Rosen
dorff s e il sig. Domenico Pa.s-
,sarelli, rappresentante delta ditta 
Farinosi Group of Companies e il 

sig. Pilli Saiidford. entrambi con 
le loro signore, erano tutti ospiti 
d'onore del Fogolàr del H'esl .Au
stralia e del .suo Presidente Aldo 
Brambilla con la moglie. La mani
festazione del Ballo delle Regioni 
é stata aperta dal Presidente del 
Club Italiano. Antonio Salotti, che 
ha porto il benvenuto al Fogolàr 
e al .suo Presidente, congratulan
dosi per la riii.scita organizzazione 
iiies.sa in opera dal .sodalizio friu
lano di Perth. Seguiva il discorso 
di circostanza del console d'Ita
lia dottores.sa Barbera Bregalo che 
ha rilevato l'importanza del Bal
lo delle Regioni per la comimilà 
italiana. Ella lui affermalo che l'I
talia é uno dei pochissimi paesi 
ad avere e vantare simile ricchez
za di varietà e co.stumi regionaU. 
Ila concluso compiacendosi con il 
Presidente Brambilla per il riu.scito 
allestimento detta maiiifestazione. 

Infine ha preso la parola il Pre
sidente del Fogolàr. Aldo Brambil
la, che ha ringraziato tutti indisiiii-
lamente i convitali al Batto dette 
Regioni, le .Miss partecipanti al 

concorso e gli sponsor dette Regio
ni e ha fatto un elogio ai maggiori 
sponsor della serata, ringraziando
li infinitamente. Ila pure ringra
ziato il sig. Steve Pieiracatella per 
la preparazione della cena e per il 
lavoro e il conlribulo dato al Fo
golàr Furlan per la riuscita della 
matiifestazionc. Sono stati infine 
ringraziati dal Presidente Bram
billa i membri del Comitato orga
nizzativo del Batto delle Regioni: 
il vicepresidente del .sodalizio friu
lano, Ardiiletto Franco Sinicco, 
la .segretaria del Fogolàr, Chiara 
Scaffidi. Giuseppe Scaffidi, Mina 
Colomtmi, Tania Rigo. Rino Bo
nino, Edi Bolzicco. Piero Cam-
peolto. Il Presidente del Fogolàr. 
al termine del .suo discorso inaugu
rale, passava la parola a un ospite 
importante, venuto da Padova per 
una missione religiosa in Australia, 
padre don Luciano Segafreddo, di
rettore del «Messaggero di San-
t'.Antonio». Padre Segafreddo ha 
dettato parole di Fede e di cristia
nità, accolte con allenta .sensibilità 
dai presenti. Consumala la cena. 

Il presidente del Fogolàr di Perth, Aldo Brambilla, ritrailo con Serena 
Carbone, Miss Regioni d'Italia 1993. 

.si è svolta la parala dette signorine 
concorrenti, accompagnale da gio
vani modo belli, che fungevano da 
rafftiuni cavalieri. 

Le partecipanti al concorso 
Miss Regioni 1993 sono slilate più 
volte davanti a una giuria compe
tente, ma piuttosto in difficoltà per 
premiare le migliori, stante la ge
nerale bellezza ed eleganza delle 
candidate. Finalmente dopo diversi 
giri delle concorrenti si é giunti a 
stilare un verdello. La giuria ha 
proclamalo vincitrice del concor
so Miss Regione 1993 la signorina 
Serena Carbone, che rappresenta
va la Regione Marcile, sponsoriz
zata dalla gioielleria Rosendorff s. 
È toccato a lei // premio di due 
biglietti per un viaggio di andata e 
ritorno .Australia-Italia. Il secondo 
premio é andato ad .Anita Lagu
na, rappresentante la Sardegna e 
sponsorizzata dalla Ja.smat Steel 
Fabrication. che ha vinto una colla
na di diamanti, iiienire il terzo pre
mio è andato a Claudia Reale, che 
rappresentava la Regione Piemon
te, .sponsorizzala dalla Gioia Resi, 
che ha vinto un bigticllo aereo per 
una capitate di sialo australiano. 
Seguono nell'ordine Paula Luca-
redi, Miss Molise; Belinda Pa-
nizza. Miss Trentino Alto Adige, 
Giorgina Palleschi. Miss Lazio: 
Julie Mowczan. Miss Sicilia. La 
Regione Friuli- Venezia Giulia era 
rappresentata da Alycia Pin. Pro
clamate le vincitrici e assegnati 1 
premi. Vittorio MestlchetU Inizia
va a suonare con la sua orchestra 
e si dava il via alle danze, dura
te fino alte ore piccole. Il Ballo 
dette Regioni, curato in ogni par
ticolare, ha dimostrato la capacità 
organizzativa del Fogolàr Furlan 
del West Australia e la .solidarietà 
dell'intera comunità italiana. 

della Città di Oakville, Mr. Ho-
gan. ha avuto parole di apprez
zamento e di elogio per il con
tributo sociale e culturale dato 
a beneficio dell'intera comu
nità cittadina. Si succedevano 
quindi al microfono il conso
le generale d'Italia a Toronto, 
fon. Marchi e Rino Pellegrina. 
Il console portava il saluto di 
tutta la collettività italiana e si 
congratulava con i dirigenti e 
soci del sodalizio friulano per 
la loro opera esemplare, che 
onora il Canada e la patria d'o
rigine. L'on. Marchi si é com
piaciuto con il Fogolàr per hi 
bella celebrazione e ha insistilo 
sul mantenimento dell'identità 
friulana e italiana in Canada 
e sulla solidarietà sociale tra 
Friulani. Rino Pellegrina por-
lava il saluto della Federazione 
dei Fogolàrs Furlans canade
si, che formano un'unica gran
de famiglia dalle rive dell'A
tlantico a quelle del Pacifico e 
invitava a proseguire nel cam
mino intrapreso verso ulterio
ri traguardi. Seguiva la lettura 
da parte di Lodovico Mattius
si dei messaggi augurali giunti 
per hi circostanza. 

Hanno invialo la loro ade
sione alla Festa dell'Anniversa
rio il Presidente dell'Ente Friuli 
nel Mondo, sen. Mario Toros. 
che ha auspicato un promet
tente futuro ai Friulani di Oa
kville e del Canada, il Presiden
te della Giunta Regionale del 
Friuli-Venezia Giulia, sensibi
le ai problemi dei corregiontili 
all'Estero e alle loro istanze, 
il doli. Ottorino Burelli, Presi
dente dell'Ente Regionale Mi
granti (Ermi), che ha auguralo 
a la Famèe durata e vitalità. 
Tulli si sono dichiarali dispia
centi di non essere potuti inter
venire di persona, dati i mol

teplici impegni che dovevano 
assolvere in quei giorni. Una 
doverosa commemorazione é 
sitila quella dei presidenti del 
sodalizio, compreso l'attuale in 
carica, per l'opera da essi svol
ta nel Fogolàr. che hanno vo
luto potenziare e rendere sem
pre più attivo e adeguato alle 
moderne esigenze della comu
nità. La storia del Fogolàr di 
Oakville ne annovera cinque. 
Ai presidenti già in carica e a 
quello di adesso è stala asse
gnala una placca-ricordo con 
dedica relativa al loro periodo 
servilo. Un meritato ricono.sci-
menlo e ricordo è stato attri
buito al Segretario della Famée 
Tarcisio Malleazzi con apposi
ta targa per i venticinque an
ni di servizio, praticamente a 
ptirtire dalla fondazione stessa 
della Famée. 

Toccava quindi al coro S. 
Cecilia di Toronto ricreare l'at
mosfera suggestiva della terra 
friulana con il canto delle vii-
lotte. 

Lo scroscio di battimani dei 
presenti ha suggellato trionfal
mente l'esecuzione corale. So
no seguile le danze, animale 
dtill'orchestra del friulano Gi
no Salvador con tanto brio e 
varietà di ritmi, adatti a qua
lunque età. Infine a tutti i pre
senti, sia coppie che singole 
persone, sono slati consegnati 
i boccaletli-ricordo del venti
cinquesimo di fondazione della 
Famèe furlane, unitamente al
l'opuscolo commemorativo dei 
venticinque anni di attività. 

Il comilalo organizzatore 
ringrazia tutti i collaboratori 
per la splendida riuscita della 
celebrazione e ringrazia in par
ticolare l'Ente Friuli nel Mon
do, il suo Presidente Mario To
ros e il suo Direttore Ferruccio 
Clavora e il Presidente dell'Er
mi, Ottorino Burelli per il lo
ro incoraggiamento e supporlo 
morale, cosi importante per la 
vita della comunità. 

Remo Cosolo 
artista del legno a Toronto 

E
incredibile ciò che i friulani possono fare: qua

lunque co.sa!». Lo afferma con convinzione Remo 
Cosolo. un artista del legno nato a Rodeano, in 
comune di Rive d'Arcano, che da anni risiede a 

Toronto In Canada. Co.solo attribuisce le grandi capacità 
delle sue mani alta sua origine friulana e sfrutta al massimo 
queste capacità. Iiifulli, oltre ad aver Jabbricato da sé tutti 
i macchinari che gli servono per il proprio lavoro, costruisce 
raflìnati vasi ed eleganti ciotole in legno, conte quelli esposti 
nella foto. Da buon friulano ha anche riprodotto lo stemma 
del proprio Comune che ha poi donato alt.Aininlnistrazione 
comunale di Rive d'.Arcaiui. Recenteinenie ha realizzato con 
la massima precisione una elaboraii.s.sima cas.sa per orologio 
a pendolo. Ma la sua bravura non finisce qui. Si è anche co
struito una camera oscura e un ingranditore che gli consente 
di ottenere foto di diinensloiii tali che nemmeno 1 migliori 
laboratori sono in grado di produrre. I suoi elaborati .sono 
stati di recente esposti a I oronto al paaigttoiie internazio
nale dell'Hobby Show e all'.Airport Road della medesima 
città. Sono stati ammirati (non c'era da dubitarne!) da un 
numerosissimo pubblico. 

r.h. 
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L I S C O N T I S D A L P O P U L 

«Ognifasùl unfrut» 
ull fugarèl» 

di JOLANDA CELOTTI 

jère una volte un omp e une fe-
mine ch'a no vevin fruz. L'omp 
al \evc tante vòe di véju, ma 
'e femine no j plasevin. Une di 

l'omp al jere a vore tal cjamp e je 'e jère a 
cjase a fa di gusla. 'E veve melùl sul fùc 
une pignale di fasùi e. intani ch'e spiela-
ve ch'a si cueèssin, 'e faseve hs voris. Tòr 
misdi 'e sinti a bali la puarte di cjase e 
une vecjule 'e jenlrà dentri a domandàj 
la carità!. La femine. che no jère di bon 
cùr. j rispuindè che no veve nuje di dàj e 
che no veve limp di piardi cun nissun. 

La vecjule però, ch'e jère une strie, 
'e veve viodùt la pignate dai fasùi ch'e 
bulive sul fùc e j disé; «Ti àuguri ogni 
fasùi un fruì!». E pò 'e spari. 

La femine, cui vói fùr dal cjàf "e viodè 
viarzisi la pignate e saltà-fùr a colp dule 
une sdrumc di fruz ch'a si metèrin a cori 
di ca e di là. Passade la prime pòre. la 
femine "e cjapà in man la scove e pò 'e 
scoraenzà a pesta di une bande e di cheal-
tre par copà due' chei frutins picinins. 
Chel ch'ai jère vignùt-fùr dal fasùi plui 
pizzul. ch'ai jère picinin picinin ma lanl 
sveli, al scjampà vie di corse di cjase e al 
le a piatasi daùr la orele dal mus. 

A misdi l'omp al torna a cjase a gusla, 
ma la femine no j conta nuje. Plui tari 
al lacà il mus par là tal cjamp a cjoH 
qualchi fassine e strade fasitil al si ferma 
la l'ostane e bevi un ttij. Intani ch'ai bc-
veve e ch'ai fcvelave cui ustìr. al vigni-sù 
un brut limpal. e al sinti une vòs che lu 
clamave; «'Suall! 'Suall! Viòt ch'e rive la 
ploe!». 

«Ma cui ìsal ch'ai mi dame'?» al disé 
l'omp. Al le fùr, al si cjalà atòr, ma noi 
viodè nissun. «Cuissà parcè — al disè 
ch'a mi pareve di ve sintude une vòs!». E 
al le di corse a cjoli lis fassinis prime di 
cjapà la ploe. 

Il di dopo al torna a vore tal cjamp 
cui mus e la carete. Intani ch'ai lavorave 
però, il mus. che noi jère stài ben peàl. al 
veve cjapadc la strade par torna a cjase. 

«'Suall! 'Sitali! Viòt che il mus al sc-
jampc!» 'e berla la vòs. L'omp al le di 
corse a cjapà il mus. al si cjalà atòr dui 

(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi) 

maraveàl. ma noi viodè nissun nancjc 
chesle volle. 

«Mah, al disè tra sé no devenla-
rai migo mat!». 

Co al riva a cjase j conta a la femine 
che di qualchi di in ca al si sintive clama, 
ma noi viodeve mai nissun. 

«Ah. 'e disè subii jè li pararà!». 
Ma dopo, melude in suspiet, j domanda; 
«Ce vòs isc?». 

«Une vòs di fantulin al disè lui 
lanl bicle che mai!». 

«Ustu viodi —j sbrissà di di a jè che 
no ju ài scovetàz due"!». 

«Scovelàz, cui?» al disè l'omp. E al ole 
savè dui... 

Qualchi timp dopo, di gnol, al capila 
un temporalon che mai. In cìl al jère dui 
un lariupà e un tona e la ploe 'e vignive 
jù a cjaldìrs. 

L'omp e la femine a'jèrin tal jet, bielzà 
cjalduz sol lis cuviarlis, quanche une vòs 
ch'e vignive di fùr dal barcon 'e comenzà 

a clama: "Suall! "Suall! Ven a cjolmi ch'o 
ài fan e frèl!». 

«Sintistu? al disè 'Suall ae femine 
Al è il fantulin ch'ai dame!». 
«Jo no sinl nuje — 'e disè jè. Al 

sarà il vini!». 
Dopo un pòc la vòs 'e torna a clama 

di gnùf: «'Suall! 'Sualt!». 
«Sintistu?» al disè l'omp. «No! No sinl 

nuje!». 
E la vòs: «'Suall! Ven a cjolmi ch'o soi 

dui bagnai!». 
A chesl poni l'omp al sallà-jù dal jet. 

E stani che la femine 'e cirive di fermà-
lu. la cjapà e la puartà fùr sol de ploe. 
Podopo al le a cirì il fantulin. lu cjalà e 
lu puartà dentri in cjase. e ae femine j 
disè che fintretnai che no varès cambiai 
"e sarès restade là difùr. 

Al impià il fùc par sujà e scjaldà il 
fruì, j de di mangjà e dopo s'al puartà a 
durmì cun lui, coment di ve finalmenlri 
cjalàl chel fi ch'ai veve lanl spielàt. 

S
antin al Jère di gnùf par tiare 
cui pis par àjar e al fa.seve il 
hlec. Galiano invezzit, eh 'al 
veve vinzùt ancjmò, si 'ere 

'ziràt viars di me e mi veve doman
dai: «Tropis voltis àjo vini'/». 

Jo eh 'o vevi coiitàz iponz metìiit un slec 
doiigje dietaltri J vevi rispulndùl «Cine 
voltis, plui altris dòs». 

«Pohen al disè alare dui content 
Galiano vonde cumò zujà, soi jo il 
vincitòr!». Santin. ch'ai jère jevàt in plus 
come un jèiir e eh 'al jère kit a metlsl 
dongje Gallano al disè: « Viodlstu, tu .sés 
quatri déz plui grani di me, par diesi tu 
vinzis simpri!». 

Jo 'o feri filile e il 'zùc a .sburtà.si cun 
lòr no podevi fàlu e a sta li ferine 'o jèri 
àule Ingrislgnide e riiane di frét. Si 'ere 
'za sul unviàr e che niatinc il .sordi al jère 
smàvit come un ùf sbatùt. Cun di plui la 
buere 'e rivave ancje te concje dal enei 
indutà eh 'o jèrin a 'zujà. Dal frél eh 'o 
vevi lai pis mi somcave di sèi discolze. No 
otsavi nancje a tocjàmi lis orelis pareeche 
'o vevi pòre eh 'a mi colassin! Cussi, a un 
dal poni, 'o vevi pensai di là a cja.se. 

« Vasta a 'zujà cu lis pipinl.s'.'» mi do
manda Galiano. 

«No, 'o voi a scjaldàmU». 
E lui: «Fermai, alore, eh 'o Jd.sìn un 

fugarèl!». E al tira fùr de sachete dai 
bregons une scjahile di furminanz. Dopo 
al Ingriimà un pòs di stecs e ur de fùc. 
Ce biel cjalt eh 'a mandavin cliés Jlamis 
coloradis e ce biel eh 'al jère 'ziràur atòr 
saltant e vosant due' conteiiz! 

Po, in tiin nuje, une biigade di àjar 'e 
slargjà d fùc, e lis Jlamis 'e .scomenzàrin 
a brusà dullntór dute la jarbe .secje. No 
savevin cemùt fa par distudàtis. O sUi-
vin par scjampà a cjase, quanche viodèrin 
nestris maris vigni su di corse cui segtoz 
da Vaghe. A ' distudàrin di colp d fùc e no 
di.sèrin nancje une peraiite, ma I lòr vói a ' 
jèrin come lis ftainis dal fugarèl. 

Podopo, mi ri vària dòs .sclafagiiadis 
lanl filar lis tal cut die ale di cjalt mi cotà-
jù pes gjambls fintremai dentri i zitcìii. La 
manie mi tira a cja.se strenzint tant fuart 
la man ch'o varès berlàt di dolor. Invezzit 
'o tctsevi e 'o inglutivi lis lagrimis. 

«La cjase mi someave tanche un lan-
dri...... 

La cja.se, biel eh 'e si vizzinave, mi so
meave tanche un landri. Un landri scùr 
di J'à pòre, indidà ch'o savevi ch'o vevi di 
jentrà e ancje cemùt che sarès Inde a finì 

par me! 

La sentenze dal mès 

L'amor 
al è eterno 

fintremai eh 'al dure! 

PAIS di ALAN BRUSINI 
Cordovàt al è un paìs dal Friùl 

di DONATELLA PAULETTO 

Strumenz 
Une di che la bande 'e .sima ve in 

place, un cjoc al ti cjalave un clarinet 
e chel che lu sunave. diesi ca, cjapàt 
de melodie, al .si stuarzeve par denant 
e par daùr tanche une magne. Flnide 
la suiiade il cjoc j domande: «Chat 
mi .scu.si. chel strunient li si lu sunial 
sojlant o sburtant'.'». 

Toni Minel 
Toni Minel cu la premure che ti àn 

due' chei ch'a domandili bèz, al fer
me so copari Selmo e j dis: «Sinl pò, 
copari, àtu li dusinte mll francs di pre
stami». E Sellilo: «Orpo, nò jo» e si hai 
lis sachells cu lis mans. «E a cja.se'.'» 
j domande Toni Minel. «A cjase due' 
ben. grazie!» j dis lui. 

Tite Vaine 
Tlte Uaine, tornant a cjase un pòc 

bevùt tòr miezegnot, al sinl runiórs e 
vòs te cjainare di sofie Tiinine. Al viarz 
la puarte e ti cjate la so fione li tal jet 
cun tun fantat che, viodùt il moni brut, 
al satte dal balcon te strade tanche II 
màrdar. Tlte, cjapàt de fate, al jetnpie 
di botis la fie di la.s.sqj il segno. Tant al 
è vèr che jè tal doincin 'e va dal iniedi e 
podopo dal carahliiìrs. 

Il veejo al ven clamai In preture e là 
j domàndin sai è stài lui a pestale e 
parcè. E lui: «Si, 'o soi stài jo e j ài 
dàtparceclì'e je me fie». Ilpretòr Jdis: 
«Chesle no je une buine reson: ma .se 

mi disés il parcè al pò stàj eh 'o piiedis 
ve une ateniiant». E lui .saldo fèr lì: 
«Parcè eh 'o soi .so pari». 

Cussi chesl oinp, nome pai bon non 
de famèe e par no .sputano .sòjie Tiini-
ne, si è lassàt condanà. Ce timps! 

Presis 
Il mestri Angjelin al va tal negozi di 

Cosan par comprasi une gjachete. 
Siòr Lucian j mostre plui gjachetis, 

fin che 11 mestri al sielz che che j plàs 
di plui. Al domande: «Chesle ca, ce co
sile'/». E siòr Lucian: «Chesle, mestri 
par date a ti, ti fàs quindismd francs». 

Il mestri al pense un pòc, pò j do
mande: «E senze niàniis/». 

«Cemùt .senze niàniis» al dis siòr Lu
cian. E lui: «Cjalemo, copari, lis inàniis 
no mi ocorin, A sinti II presi mi .son 
colàz i braz!». 

Modis 
A un fantazzut ch'o ài a scuele j dis 

dì fa jiidizi, dì mendàsi, parcech 'o sai 
eh 'al è un birbant. E lui: «Ce vuelìafjo 
lu fàs .soredut pes femìnis: i delinquenz 
uè a ' son imevore di mode». 

Toni de Grise 
Ae fieste pai ses.sante.sìn. cun tun gu

sta eh 'al à durai cine orìs, il discors lu à 
fai Toni de Grise. Al à dite: «Jo 'o ero
devi che cui agns lis robis sì clarissin; e 
invezzit 'o viòt che plui indeiumt 'o voi 
cui agns e plui mi par di sèi indaùr». 

Il nestri sium 
Il nestri sium al è che «Friuli nel Mondo» 

al jentri tes cjasis di due' i fudans 

ordovàl al è un paìs dal Friùl 
j - , : ch'ai à juste sot des «cuestis» 
fg la province di Vignesie, ma al 

è furlan e no venit. E chesle 'e 
je la eterne question. il discors che due" 
mi fàsin fevelant dal gno paìs; lu às un 
pari nassùt a Concuardie. tu vivis a un 
nuje dal confin... e cun chesl a' cròdin 
di fami passa par venite e di stropàmi la 
bocje. 

Nuje vere! Jo 'o soi nassude in Friùl 
e 'o soi furlane, ancje s"o soi tal confin! 
Al à pur di jèssi un confin, nomo? 

Meni Zannier al à dite che «il sane e 
la tiare si pàndin tal fons dal cùr e dal 
pinsìr» e il gno cùr e il gno pinsìr irti 
pàndin furlane e vonde! Di pizzule in ca, 
quan' ch'o voi a cjalà i parine" di gno 
pari, chei mi disin, crodint di cjolmi in 
"zìr, «xe rivada la furlanuta!». ma no san 
invezzit ch'ai è il plui biel compliment 
par me! Me mari mi dis simpri: «Tu tu 
sés lavoradore, tu dàs une man o une 
buine peraule a due', ancje a chei che la 
l'àn fate gruesse. tu sés testarde e fate a 
lo mùt. sparagnine come i furlans! No 
tu sés mai legrone, tu sés simpri un tic 
malinconiche, di pocjs peraulis e lane' 
tasé...». E jo riduzzant sot hs mostacjs 
' o pensi ae rispueste che, pizzule di tre 
agn. j ài dade a une siore ch'e jère sal-
lade fùr cui dimi: «Oh, la nostra bela 
pulela de Concordia!». 

«No, no, carina bela-j ài dile-mi son 
furlana de Cordovado!». Blocade a colp, 
che siore! 
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Attila; storia e mito 
Diverso fu il ruolo attribuitogli dagli storici occidentali rispetto a quello assegnatogli 

in ambito ungherese e germanico che videro rispettivamente in Attila 
uno dei padri fondatori della nazione ungherese e un eroe 

di SILVIA BLASON SCAREL 

I
l Gruppo Archeologico 
Aqui le iese da un tr iennio 
sta lavorando alla realiz
zazione del «Progetto At

tila», col quale si propone di 
affrontare in modo del tutto 
nuovo e obiett ivo la f igura del 
re degli Unni e la complessità 
dei rapport i tra questi barbari 
e gli imperi romani . 

Tale progetto, che si art i
cola in tre fasi, parte nel set
tembre 1990 con l 'organizza
zione del «Convegno di Studi 
Storici Atti la Flagellum Dei?» 
cui partecipano alcuni tra i 
più grandi studiosi del perio
do, italiani ed esteri, prose
gue con una mostra it ineran
te indir izzata al grande pub
blico e si concluderà con la 
pubbl icazione degli Atti del 
Convegno stesso e del Cata
logo del la mostra. 

Proprio l 'esposizione, 
inaugurata ad Aqui leia il 25 
settembre 1993, porta a cono
scenza di tant issime persone 
i r isultati, per certi versi r i 
voluzionar i , emersi dai lavori 
del s imposio ma, oltre a ciò, 
un nuovo aspetto è stato og
getto di indagine: il recupero 
che del la f igura di Atti la, con 
significati s imbol ic i alquanto 
diversi , fu attuato sia in ambi
to germanico (v. Saghe), sia 
in ambito italico (v. arte, me
daglist ica, stampa). 

La mostra, ospitata nel Mu
seo Civico del Patriarcato, 
presso la Basil ica, si svi lup
pa in alcune grandi sezioni 
e in diverse sotto-sezioni, se
condo il seguente ordine: in
troduzione storica (Chi erano 
gli Unni? - Atti la: la grandez
za di un re - Le città distrutte 
secondo Paolo Diacono); Ar
cheologia del periodo Unnico 
(Armi - Calderoni - Deforma
zioni artif iciali del cranio -
Gioiel l i); Atti la nella medagl i 
stica; Atti la nell 'arte; Attila e 
gli Unni nelle opere a stam
pa; Atti la nel mondo germa
nico; la cronaca miniata; la 
"Guerra d'Attila» di Nicola da 
Casola. 

Le varie sezioni, i l lustra
te da pannell i didattici, sono 
arricchite da uno splendido 
corredo cartografico origina
le, da alcune r iproduzioni fe
delmente eseguite dagli art i
giani del Friuli-Venezia Giu
lia, da un nucleo di medagl ie 
or iginal i ottocentesche e da 
una interessantissima cam
pionatura di opere a stampa, 
che vanno dal '500 all'800. 

Con il «Progetto Attila» e 
soprattutto con la mostra, il 
Gruppo Archeologico Aqui
leiese intende contr ibuire al
l 'approfondimento del la co
noscenza di una popolazione 
barbarica che si presentò co
me una meteora sulla scena 
europea, seminando terrore 
e distruzione, nella seconda 
metà del IV sec. d. C , r iu
scendo, di li a poco, a costitui
re un vero e proprio impero 
per la capacità di due formi
dabil i re: Rua ed Atti la, salvo 
poi smembrars i e scompari-

Busto di Attila con corna e bar
ba caprigna (da P. lovius. Elogia 
virorum... Basii 1596). 

re dopo la metà del V sec , 
a seguito della morte del suo 
capo più noto e carismatico. 

Il fatto però che di tanti 
sovrani importanti si sia per
sa ogni traccia nella memo
ria collett iva, mentre di Attila 
tuttora il r icordo sia ben vi-

Slaluelte riproducenti... 

Chi erano gli Unni? 

I
n merito al problema dell 'origine degli Unni, esiste da decenni un 'an
nosa querelle, che contrappone alcuni studiosi, che li identificano 
con gli awersan del grande impero cinese della dinastia Han. noti 
col nome di Hsiung-Nu (per esempio De Guignes e Grousset). ad 

alta che sostengono la tesi di un'etnia allogena (per esempio Maenctien-
Helten e Daffinà). 

Si deve altresì sottolineare, pur con una qualche incertezza, il fatto 
che in quel caso si trattava di genti paleo-asiatiche e primitive con una 
forte componente europoide, mentre net caso degli Unni è quasi certa 
un'origine non indeuropea con una significativa componente mongolide. 

Secondo quanto attestano Ammiano tVlarcellino e Giordane, la loro 
figura doveva risultare tarchiata e robusta, motto adatta a cavalcare, con 
collo grosso, mentre il volto appiattito aveva tratti somatici mongoli, la 
carnagione era piuttosto scura: «...d'un nero orribile t'aspetto; non feccia 
ma... massa informe di carne, non occhi ma... come due buchi. 

Precedentemente atta loro comparsa sulla scena europea veni
vano indicati come Unni popoli affatto diversi, come gli Huna dell'India 
(Unni bianchi e Unni rossi), gli Efthatiti, i Chioniti i Kidaritì ed altn. 

Il termine «Unni» sarebbe stato usato pertanto con una certa 
genericità, connotando, anziché un'etnia, piuttosto una condizione con
sustanziale a un complesso di popoli particolarmente barban pedino fra 
gli stessi nomadi euroasiatici. Ed è infatti proprio attraverso l'analisi del 
modus vivendi nomadico, contrapposto atta società sedentaria, cioè det
ta forsennata e indefessa ricerca di sopravvivenza mai risolta dall'attività 
di allevamento, in rapporto alla progettazione, produzione e tesaurizza
zione di beni, che viene a spiegarsi questo secolare incontro-scontro, in 
cui l'una parte doveva tener conto dell'altra. 

Gli Unni avevano una società alla cui base stava la famiglia (nuclei 
di cinque-sei persone) che viveva in una tenda, dieci tende formavano 
un clan, mentre la tribù era l'insieme di più clan, che facevano parte 
c/e//'il (popolo). 

È realistico supporre che ogni famiglia possedesse armenti, tende 
ed eguipaggiamenti, anche se non è ancora chiara l'attribuzione dette 
proprietà. 

Presso gli Unni l'agricoltura sembra non fosse conosciuta, men
tre è più probabile che praticassero una qualche forma di allevamento 
e, «...visto che te integrazioni ottenibili col commercio dell'oro tratto 
dalle sabbie dei grandi fiumi siberiani, o con quello dette pellicce e 
di alcuni prodotti delta metallurgia nomade, non ottenevano sufficienti 
risultati..." (Bussagli), svilupparono un'economia fondata sulla razzia e 
sull'invasione che garantiva grandi vantaggi immediati. 

Le tribù potevano agire con grande autonomia: in certi momenti 
alcune di esse, arruolate come truppe mercenarie nelle fila dell'esercito 
romano, si trovavano a combattere contro altre che invece lo assali
vano. Gli Unni erano degli abilissimi arcien a cavallo «...ven e propn 
commandos della steppa...» (Stacut) ed ogni tribù poteva contare su 
suol contingenti: forze militan organizzate perciò e non raccogliticce. Tra 
queste emergevano, per il toro carisma, ma solo in caso di pericolo o 
di attacco, dei primates (capi). Quando gli assalti atte altre popolazioni 
garantirono t'appropriamento di un ricco bottino, te tribù si coalizzarono 
in una grande confederazione per lanciare la più massiccia invasione: 
era nato t'impero unno. 

vo e ricco di forza evocativa, 
tanto che lo si associa a con
cetti di distruzione e di resi
stenza, risulta spiegabile so
lo analizzando la storiografia 
che tramandò quelle gesta. 
Si scopre cosi che ben diver
so fu il ruolo attribuitogli da
gli storici occidentali, rispetto 
a quello assegnatogli in am
bito ungherese o germanico, 
che videro rispettivamente in 
Attila uno dei padri fondato
ri della nazione ungherese e 
un eroe. 

Il confronto, spesso part i
colarmente antitetico tra l'u-
na e l 'altra cul tura, presen
tato nel la mostra aqui le ie
se, offre perciò una chiave 
di lettura s icuramente inedi
ta ai più, inoltre la possibi l i tà 
di osservare da vicino, at
t raverso le superbe r iprodu
zioni di manufatt i or ig inal i , 
spesso incomplet i o inacces
sibi l i , quali i famosi calde
roni bronzei , l 'oref iceria di 
ispirazione cinesizzante, gli 
archi asimmetr ic i e le spade 
da parata, consente a chiun
que di capire la raffinatezza 
e il piacere del bello cui que
sti «barbari d'or iente» erano 
abituati. 

Se a questi dati, che è stato 
possibile r iproporre grazie a 
un rinnovato interesse per gli 
studi di unnologia e a recenti 
e meno recenti r i t rovamen
ti archeologici, si aggiungono 
alcuni frammenti del retore 
Prisco di Panie, l'unico stori
co che ebbe la possibil ità di 
incontrare Attila durante una 
famosa ambasceria, i quali 
r iportano l'uso femmini le di 
indossare vesti di lino rica
mate a colori o descrivono 
gli edifici che circondavano il 
palazzo turrito di Attila «fatti 
di tavole intagliate e connes
se ad arte», o ancora sotto
lineano le abitudini semplici 
mantenute dal re degli Unni 
(mangiava e beveva in sto
viglie di legno, rispetto alla 
sua corte che era abituata a 
cibi ricercati serviti su vas
soi d'argento), si comprende 
che la società unnica proba
bilmente era molto meno bar-

La cicogna trasferisce i piccoli, secondo la nota leggenda (da S. 
Mùnster, Cosmograpliey... Basel 1598). 

del volume degli Atti del Con
vegno, il Comune di Aquileia, 
la Provincia di Udine, la Re
gione Friuli-Venezia Giulia, la 
ditta Impex Cassis Faraone. 

All ' intervento fondamenta
le di questi enti devono esse
re doverosamente aggiunti i 
volontari del Gruppo Archeo
logico Aquileiese, gli artigia
ni del Friuli-Venezia Giulia, 
tre artisti e diversi studiosi, i 
quali hanno prestato la loro 
opera senza alcun compen
so, per II valore che è stato 
riconosciuto a questa iniziati
va. 

Statuetta cinese riproducente un 
arciere unno (da Bona 1991). 

bara di quello che si volle far 
credere o, per lo meno, non 
era più barbara delle altre 
popolazioni barbariche! 

La mostra è stata realizza
ta grazie alla sensibil ità di
mostrata verso la storia della 
nostra regione da enti mol
to importanti come la Fonda
zione Cassa di Risparmio di 
Udine e Pordenone, a cui si 
deve anche la pubblicazione 

® 
FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO 

Di iDiNt t PORDENONE 

...due soldati Unni. 

De Italia - Huni vastant Italiam LXVIII 

Gli Unni devastano l'Italia 
(Traduzione di Romana Fresu) 

N
el 454 d. C. (si tratta di un errore del cronista poiché l'anno è 
il 452). durante il lungo assedio, l'esercito di Attila aveva sac
cheggiato tutta la regione friulana e la zona circostante e gli 
assediane soffrivano di fame e di stenti quanto gli assediati, 

tanto che quasi disperavano di espugnare la città di Aquileia: un giorno 
il re Attila, osservando le mura della città, si accorse che le cicogne, che 
avevano nidificato sulle torri cittadine, migravano all'unisono e portavano 
con sé i toro nati e dedusse quanto grande fosse la fame là dentro e che 
gli uccelli presagivano quale futuro attendesse la città e cioè che era 
prossima alla fine. Esorta dunque il suo popolo, perché con animo virile 
espugnasse la città e sostituì i soldati ormai stremati con altri, finché 
le mura furono distrutte. Allora entrato da nemico, distrusse la città e 
uccise tutti, vecchi e giovani, ad eccezione delle donne più belle, che 
furono riservate per il piacere. Dicono che colà furono uccisi oltre 37.000 
uomini, infine la città fu anche incendiata. 

Ci fu nella città una donna, notevole per aspetto e censo, ma degna 
di lode soprattutto per la condotta morale che, quando vide il nemico 
barbaro abusare della vittoria con libidine ed immani nefandezze, decisa 
a perdere la vita piuttosto che la virtù, sali sulla torre di casa, sovrastante 
il Natisone e, coperto il capo, si gettò nel gorgo sottostante. 

Partiti da li, poi, gli Unni distrussero Padova, Verona, Vicenza, 
Brescia, Bergamo, ecc. Allora per la paura di Attila, si cominciò a co
struire la città dei Veneti. Distrusse allo stesso modo le città regali di 
Pavia e tritano e devastate altre località, mentre il tiranno si preparava 
a fare irruzione in Roma, il papa Leone si recò da lui e lo indusse a più 
miti consigli, affinché, promessa una pace stabile, se ne andasse subito 
oltre il Danubio per non tornare più. Siccome i soldati si meravigliavano 
di ciò. Attila parlò loro: «Un essere straordinario mi sovrastava e mi 
minacciava di morte con la spada sguainata, se non avessi accettato 
le preghiere del pontefice». Partì dunque Attila, subito si allontanò dalle 
vicende umane e con la sua morte, finalmente, mise fine alta lunga 
vessazione del genere umano. 
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Fogolàr Furlan di Bolojjna - A 
Missana. sostenitore sino a tutto 
1995. 

Fogolàr Furlan di Ciarbagnate e 
Cesate - Allievi Luigina; Balello 
Rina; Cividin Giancarlo: De Mon
te Laura; Di Barbora Villoria; 
(juadagnin Sani; Job Lidia: Mo
dena Elvira; Parullo (ìino; Piani 
Amelio; Pugnale Zucchialli Ange
lina: Tauhzer Carlo: Vtillar Rosina; 
Vizzuti EI.sa; Zirakio Dino; Biblio
teca comunale di Cìarbagiiatc; Bro-
vedani Benito; De Nicolò Vergilio: 
Gigante Galliano: Pcli/zo Clau
dia; Rugo Silvana; (ìiganle Lrmi-
nio; Gregoricchio Luciano; Di Ve
ra F.velina; Avvenuti Marisa; Za-
nulto Marino; Colussi Silvano. 

Fogolàr Furlan di Monfalcune -
lolando Ferrara. Lissoiie (MI); 

(iemma Ferrara. Milano, per 1994; 
Suor Lucia Mary Scarel. Ciruglia-
sco (TO). per 1994; Anna Pinat 
Crescenlino. Millicenl. Sudafrica, 
per 1994. 

Fogolàr Furlan della Mosella 
(Francia)- Del Negro Onorio. Pao-
lini Angelino. Vecile Sergio. 

Fogolàr Furlan di Resistencia 
(.\rgentina) - Abbonamento per 
Fogolàr 1994. 

Fogolàr Furlan di Sciaffusa (Sviz
zera) - Del Mestre (ìiovanni per 
1994; Battistella Cìiovanni per 
1994: Della Schiava Ivano per 
1994; Schneider Gino per 1994. 
Inoltre: Bonato Livia. Niagara Fal-
Is. Ontario. Canada, sino a tulio 

Fogolàr Furlan di \ crona - Piero 
De Piero: Maria De Rossi in Cau-
teruccio; Teresa Lius Della Pietà in 
Martini: Lucio Puschiasis e Silvio 
Zuliani. 

Fogolàr Furlan di Winnipvg (C'a-

«'l è ben ver che mi slontani 
dal paìs ma no dal air...» 

FRIUU NEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Salvo indicazioni diverse, i soltoelencati soei-ahhonali 
sono in regola sino a lutto il 1993 

nada) - Luciano Toppazzini; Lui
gi Villa: Riccardo Sandron; Aldo 
Croatto per 1994: Sandra Venu
to Damiani per 1994; F.rmenegildo 
Di Biaggio; Allilio Venulo; Tar
cisio Mardero; Fogolàr di Winni-
peg: Claudio Franz per 1994. Inol-
ire: Anila torelli. San Daniele del 
Friuli. 

Elenco Fides Calafassi di Toppo 
- Baselli Lnzo. Luisanl. Francia; 
Facchin Piclro. Sydney. Auslra-
lia. per 1994; Baselli Solengo Zoe. 
Lourdes. Francia, per 1994; Btiselli 
Pircl. Marchienne au Poni. Belgio, 
per 1994. 

Elenco Agosti di Travesio - So-
vnin Caterina. IJsago. per 1994; 
Moro Rtilfaele. Woodbridge. Ca
nada, sino a lutto 1994; Bortolussi 
Arrigo. Valencia. Venezuela, sino 
a lutto 1994; Sovran Carlo. San Jo
sé. Argentina, per 1994: Pagnacco 
Vito Castel Sarresin. Francia, per 
1994; Zannier Igino e Dina. Lui
sanl. Francia, per 1994; Cazzilli 
Augusto. Haudeng. Belgio; Marzi-
notlo Luigi. Caslelnovo del Friuli. 

Fogolàr Furlan di Canberra (Au
stralia)- Binutti Mario: Bon Damo 
Magda; Chicchio Ferrante; Danie
le Vittorio; Di Cecca Antonio e 
Carmen; Fadini Giuseppe per 
1994: Flamia Ruby Maria: Filerò 
Claudio per 1994; lUlero Francesco 
per 1994; Giusli Aristide: Ciomba 
Aldo. Lunazzi Angelo. Palai Ro
mano. Paulclto Vittorino; Tivan 
lilmo; Sani Mirella: Spiluttini Ivo; 
Padovan A.. Tomadini R. & R.; 
lesolini L. per 1994; Zorzil M.; 
Bolzano L. Ellero D.. Fior M.; 
Pala U.; Paulello G.: Stefani A.: 
Macor F. per 1994; Macor S. per 
1994. 

Fogolàr Furlan di Liegi (Belgio) 
- Fabro Olga; Tonon Mario; To-
non Renato; Venier Luigi; Drescìg 
Cjiuseppe: Cavan Primo. Sabucco 
Fosca; Perloldi Pietro; Zuliani An
gelo; Protti Sislo. Campagna Lui
gi; Cecconi Renalo; Cargncllo Gi
no: Zavagno Tina; Visinlin Panfol; 
Nadalin Giuseppe; Frucco Pia; 
Cìalanle Cìiovanni F.rneslo; Rolle
rò Pietro; Dorbolo Agostino: Pra-
dissillo Benila: Civino Riccardo; 

Tomai Pietro; Tomai Gioacchino; 
Colosio Irene. Tion Duilia; Prc-
nassi Luigia: Dalla Vecchia Vitto
rio: Saldassi llolerne; Rieppi Luigi; 
Dal Molin Orlano; Vcrsolato Ma
ria: Mancin Amabile: Della Slega 
C}ian Carlo. Inoltre: Venier Adria
no; Bad Liebenzell; Ciermania; Te-
san Lindii; C'harlesville Mezière. 
Francia. Mirolo Giovanni. FeletUi 
Umberto e Baldassi Benito. LJdine. 

Fogolàr Furlan di Montreal (Ca
nada) - Chiandussi Aldo per 1994; 
De Candido Eligio per 1994; Fran-
cesconi Mauro per 1994; Passudel-
li Teresa: Mandrile Ugo per 1994; 
Gallesco Franco per 1994; Bassi 
Renato per 1994; Strizzolo Mario 
per 1994; Tavern;i Nogaredo per 
1994; Buccini Arrigo Carmen. 

Fogolàr Furlan di Oakville (Ca
nada) - Tarcisio e Wilma Malleaz
zi; Mario Bertoli; Lodovico Mal-
tiussi: Gianni Michieli; Angelo Sa
bucco; Maddalena Fraresso; Pao
lo Turchel; Luigi Morassul; Bruno 
Bcnedcl per 1994; Roberlo Pelle
grini per 1994; Egidio Pasul. Tere-
sina Calligaris: Silvano Berlola. 

Fogolàr Furlan di Perth (.Austra
lia) - Mario Pasuli: Rolando Sab-
badini; C. Rinaldi per 1994; R. 
Ostoldi; Rino Bonino per 1994; G. 
Toffoli; Giuseppe Boccalon; Fran
co Sinicco per 1994; Giuseppe Bol
zicco; Giuseppe Signorini. 

Fogolàr Furlan di Roma - Fasa-
no Altero; Turrisini Orsola; Turi-
sini Sergio; Zearo Elena: Cerneaz 
Agnese. 

Fogolàr Furlan di San Gallo 
(Svizzera) - Osti Castcncllo Fran
co. Lorenzi Andrea ed Ernesta; 
Tosolini Pielro; Tomai Albino e 
Bernardini Silvtuio. 

Ci hanno lasciato 
ANTONIO MORETTI Fondatore del Kogohlr Furlan di Bo
logna, è venulo a mancare lo scorso mese di agosto. Era nttto 
84 anni fa a Resiulla ed era sceso a Bologna quale dirigente del 
corriere Gondrand. Per tanti anni aveva retto come segretario 
il sodalizio da lui fondato, intcssendo relazioni con molti altri 
Fogolàrs e racchiudendo in una grande famigliti la maggior parte 
dei friulani residenti a Bologna. Era infatti un fecondo oratore 
che sapeva avvincere anche il socio più ritroso. Da Bologna ci 
segnala la notizia Antonio Missana che lo ricorda a quanti lo 
hanno conosciuto e che tramite «Friuli nel Mondo» gli invia 
l'ultimo e riconoscente mandi. 

OLIMPIA MUNINI ved. PERNA Era 
la decana del Fogolàr Furlan di Trento, es
sendo nata a Colloredo di Monlalbano nel 
1901. Nel 1908 si trasferi con la famiglia a 
Gorizia dove il padre lavorava. Nel 1915 
fu profuga in Austria presso una zio che 
dimorava a Leibnitz. gestendo una cava 
e una fabbrica di laterizi. Successivamente 
rientrò a Gorizia, dove si sposò nel 1922 
ed ebbe quattro figli. Nel 19.̂ 7 si trasferì 

con il marito ed i figli a Trento. Trascorse qui tutto il resto della 
sua vita, stroncata da un male inguaribile a 92 anni compiuti. 
Di lei resta un gradito ricordo soprattutto tra i soci del Fo
golàr di Trento che la consideravano una tipica rappresentante 
dell'amato Friuli. 

ELV IRA POLO FRIZ BERTOLINI Ci ha lasciato a Trento 
nel giugno scorso. Era nata a Giais di Aviano nel '25. A 13 
anni, come molte ragazze friulane di quel tempo, era andata a 
servizio; prima a Milano e successivamente a Venezia e Roma. 
Nella capitale si sposò con Silvio Bertolini, dal quale ebbe una 
figlia, oggi nota traduttrice dal tedesco. Raggiunto Trento, era 
diventata entusiasta socia del locale F'ogolàr Furlan. 11 marito, la 
figlia e i soci del sodalizio trentino la ricordano con tanto affetto 
a coloro che l'hanno conosciuta e stimata. 

.SPARTACO ROBERTO PITTIS Nato 
ti Carlino il ìi) dicembre 19.̂ 1 ed emigrti-
lo in Australia nel maggio del 1955, ci ha 
lasciato il 15 giugno scorso a Cairns, nel 
Queensland. dove ha lavorato prima nella 
canna da zucchero e poi come carpentiere. 
Prima del decesso ha a lungo combattuto 
contro un male incurabile. Era un attento 
lettore del nostro mensile; lo leggeva sem
pre, come ci comunica la consorte Valli, 

di origine mantovana, dalla prima all'ultima pagina ed in par
ticolare si soffermava su quella friulana. Assieme alla consorte 
lo ricordano caramente ai nostri lettori i figli Cìuido, Luisa e 
Sandra. 

AMBROGIO ALLIEVI È un lutto del Fogolàr Furlan di 
CJarbagnate e Cesate. Di origine garbagnatese aveva prestato ser
vizio militare in Friuli durante l'ultima guerrti. come aviatore, a 
Rivoli di Osoppo. A Tiveriacco di Maiano avevti conosciuto Ertti 
Flaugnati che sarebbe diventata poi sua moglie, trasferendosi a 
Garbagnale dove Ambrogio Allievi operò lungamente come pit
tore e decoratore, lasciando sue opere nella chiesa della cittadina, 
nonché numerosi qutidri di vecchi paesi del milanese. Alcuni suoi 
quadri si trovano anche a Tiveriacco. 11 Fogolàr di Garbagnale 
lo ricorda con vivo affetto e rinnova alla moglie Erta, fedelissima 
lettrice di «Friuli nel Mondo», le più sentite condoglianze. 

ANGELO BUCCIOL È deceduto in 
Argentina il 6 agosto scorso. Ci segnala 
la sua scomparsa Giovtmni Quattrin. socio 
del Circolo Friulano di Avellaneda. Buc-
ciol era nato a Sesto al Reghena il 6 marzo 
1916. All'età di 13 anni si era trasferito con 
hi famiglia a Ovoledo di Zoppola. da dove 
era emigralo in Argentina il 20 settembre 
1950. Dopo aver passtilo i primi anni in 
casa dello zio Luis Sandri. aveva messo su 

r conto proprio a Rapiales, dove si era di-
attaccamento al lavoro. Lo ricordano con 
moglie Nella Sandri. con la figlia, il genero 

una falegnameria pe 
stinto per il grande 
grande rimpianto la 
ed i nipoti tulli. 

GUERRINO GIAVON Nato a Passa-
riano di Codroipo il 26 agosto 1915, è 
deceduto a Brisbane, Australia, il 17 del
lo scorso mese di giugno. Era emigrato 
in Australia nel '52 e nel maggio del "56 
aveva fondato a Brisbane il locale Fogolàr 
Furlan. di cui era stato primo Presidente 
per circa IO anni. Ha lasciato nel dolore 
hi moglie Daniela ed i figli Sergio. Vilma 
e Cjiuliana (quest'ultima tiltuale segretaria 

del Fogolàr), nonché cinque nipoti, tra cui Mtira Bernard, anche 
lei attiva, come tesoriera, presso il sodalizio fondalo dal solerte 
Cìuerrino. Ai familitiri tulli giungano le più sentite condoglianze 
di Friuli nel Mondo. 

VALENTINO ZAMOLO È improvvi-
siimente scomparso a landil. Buenos Ai
res. Argentina, dov'era emigralo all'età di 
15 anni e dove aveva subilo inizialo a lavo
rare nel ramo delle costruzioni. Era nato a 

^ _ , Carnia di Venzone nel 1912. Persona sem-
tftHt « ^ f e plice. generosa e disponibile, ha lasciato a 
H p i ^ . ; J M | T'andil non solo un segno del suo passag-
• • ^ • ^ . ^ H i i H gi0 visibile nel tempo (case, palazzi, opere 

pubbliche ecc.) ma soprattutto nelle perso
ne che gli sono state vicine, in particolare la moglie Elba, i figli 
José e Miguel. le nuore ed i nipoti tutti. Erti un attivo socio del 
locale Fogolàr Furlan. 

In Provincia a Udine 

// Premio Candoni 
con gli attori di Baraban 

Palazzo Belgrado, sede dell'Amministrazione provinciale di 
Udine, ha ospitato la XXIV Edizione del Premio Nazionale Can
doni - Aria Terme per opere teatrali e radiodrammi. In occasio
ne della cerimonia di premiazione gli attori dell'Associazione 
Teatrale Baraban di Udine (qui ritratti assieme al presidente 
della Provincia, Tiziano Venier, secondo a sinistra nella foto) 
hanno ricordalo con un collage di brani, lettere, frammenti e 
critiche, il commediografo carnico Luigi Candoni, scomparso 
nel 1974 a soli 53 anni. La foto, oltre al presidente della Pro
vincia di Udine Venier, ci propone gli attori Eddy Bortolussi, 
Gloria Aita, Giorgio Merlino, Antonietta Parussini, Luisa Zilli, 
Gianni Nistri, Nevio Ferraro ed il direttore artistico del Gruppo 
Italo Tavoschi. L'Associazione Teatrale Baraban ha realizzato 
recentemente anche uno spettacolo su padre David Maria Tu-
roldo. Si tratta di un'opera a 5 voci, altamente suggestiva, che 
è stala rappresentata nel chiostro della basilica delle Grazie di 
Udine, con notevole successo di pubblico. 

«Fuarce Udinési» 
Mai come di questi tempi è il caso di 
dire «Fuarce Udinési». Le previsioni 
sbandierate all'inizio del campiona
to da «paron» Pozzo, «una squadra 
giovane e competitiva», stanno an
dando purtroppo a farsi benedire. Gli 
ultimi risultati negativi (0 a 1) in casa 
con l'Inter, 2 a 1 a Roma con la Lazio 
e un disastroso 0 a 4 di nuovo in ca
sa, con un Genoa «pari classifica») 
hanno fatto precipitare la squadra 
friulana verso il fondo. «In un pan
tano — ha scritto al riguardo Bruno 
Pizzul — dal quale sarà durissimo 
tirarsi fuori». L'espressione attonita 
di Adriano Fedele, qui fotografato al 
termine della batosta subita ad ope
ra del Genoa, che non segnava da 
ben 617 minuti, è quanto mai signi
ficativa. «Non ci resta — ha detto 
Fedele — che raddoppiare gli sforzi 
per invertire la rotta». I nostri lettori 
certamente glielo augurano «di cùr». 

Puntuale all 'appuntamento, anche per questo Natale sarà 
presente nelle edicole l'almanacco friulano 

Stele di Nadàl 
ì 41 

Per ordinare la «Siele di Nadàl 1994» compilare, ritaglia
re o fotocopiare il presente coupon ed inviarlo in busta 
chiusa a: 

Speri. ARTI GRAFICHE FRIULANE S.p.A. 
Via 4 Novembre, 72 
33010 Tavagnacco (UD) Italy 

Desidero ricevere n. copie di «Stcle di 
Nadàl 1994» al prezzo di L. 8.000 cad. più L. 1.000 per 
concorso spese di spedizione. 
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N E S T R I S ' Z O V I N S 
Questa è una particolare pagina ctie «Friuli nel Mondo» riserva esclusivamente al giovani. Periodicamente, segnaleremo il loro 

impegno negli studi, nel lavoro e nel Fogolàrs, nonché il loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli 

4 brave shjdentesse 
di Adelaide 

•^ReO/^:?OWV4-: Il Gruppo Giovani 
di Johannesburg 

L'amico del nonno 
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Adelaide, Australia. La foto ci presenta 4 brave studentesse, tra 
cui Tania Frigo, figlia di emigrati friulani, che hanno ottenuto il 
«certificato dì merito», negli studi, da parte dello Stato dell'Au
stralia r^erldionale. Sono con loro da sinistra: il prof. Antonio 
Comln, preside della Facoltà di lingua italiana all'Università dì 
Adelaide, la direttrice del Mary Mac Killop College, Margoreth 
Lamb, la segretaria del locale Fogolàr Furlan, Marisa Baldassi e 
l'arcivescovo dì Adelaide, Léonard Faulkner. 

Furlanuz di Rosario 

Vanni Marìuzza, tesoriere della Famìglia Friulana di Ro
sario (Argentina), ci tia inviato questa foto ctie vede i 
suoi quattro nipotini in posa con tanto di costume friula
no. Lettore «tifoso» di «Friuli nel Mondo», Vanni Mariuzza 
saluta tutti i parenti di Bressa e di Campoformido, ed 
invia un particolare saluto ad Aldo e Anna Mariuzza del 
Fogolàr Furlan di Padova. 

Presso lo Famèe Furlane di Jotiannesburg, Sudafrica, è stato 
recentemente costituito il Gruppo Giovani, le cui cariche sono 
state così distribuite: presidente, Ivana Duxbury; vicepresidente, 
Renzo Scalco; tesorieri, Kurt Overton e Lucio Brondani; segreta
ria, Manuele Gtilrardo; vicesegretario, Nadia Slllato; consiglieri: 
Nicola e Antonella Ellero, Pierina Toffoli, Katio Zomero, Gianni 
Scalco e Ilvo Forgiarini. «Friuli nel Mondo» partecipa con entu
siasmo la nascita di questo Gruppo Giovani a tutti i suoi lettori ed 
augura «ai 'zovins di Jotìonnesburg, tant lavór ma ancje tantis 
sodisfazions. Propit di curi». 

Alessandro Biondi Toniutti, a destra dello foto, dopo aver parte
cipato al convegno di Grado, come rappresentante dei giovani 
di origine friulana di Santo Fé, Argentina, si è recato in visita a 
Proto Carnico, paese d'origine del nonno Celso Toniutti, assieme 
alla sorella Morino. In paese, come evidenzia lo foto, hanno 
incontrato Gustavo Casali, amico e coscritto di nonno Celso che 
fu tra I fondatori del Centro Friulano di Santo Fé e instancabile 
collaboratore del sodalìzio fino allo sua scomparsa. 

Laurea 
a Windsor 

Allo Facoltà di Letteratura del
l'Università degli Studi di Win
dsor, Canada, si é louerata in 
lingue, con pieni voti e me
daglia d'onore, Cristina Pez. Lo 
partecipano con gioia a tutti i 
parenti in Italia e in Canada, 
i genitori, Angelina e Amelio 
Pez, unitamente ai fratelli Pieri
no e Marisa che le formulano i 
migliori auguri per il suo futuro. 

Il progetto 
per 

Il Centro 
L'immagine sopra, con al cen
tro riprodotta uno delle piij note 
e significative opere realizza
te all'inizio del XVI secolo dal 
genio universale di Michelan
gelo che lasciò la sua impron
ta Inconfondibile in ogni forma 
d'arte (si tratta in questo ca
so dello splendido David del
la Galleria dell'Accademia di Fi
renze, la cui copio è oggi visibile 
anche all'esterno di Palazzo Vec
chio) ci propone il progetto finale 
per la sistemazione del Centro Italia
no di Mendoza In Argentina. E' stato 
redatto dalla giovane Marcela Tuninetti, 
figlia di Roberto Tuninetti e di Maria Anto 

Sposi Mirolo in Belgio 

SI sono sposati in Belgio, Il 17 aprile scorso, Sophie De 
Clerck e Fabrizio Mirolo, figlio quest'ultimo di Luisetto 
e Remo Mirolo. Papà Remo è nato a Touriono di Spi
limbergo, ma risiede a Vervlers da 60 anni. In pratica 
do subito dopo lo nascita. Con questa foto gli sposi 
salutano caramente lo nonno Anno Mirolo, Il padrino 
Renato Martino, e tutti i parenti di Taurlano. 

Italiano 
di 
Mendoza 
nietto Martinis, originaria di Forni 
di Sotto. Laureato in architettu
ra (questo progetto ci fornisce 
un chiaro esempio della suo 
bravura) Marcela è anche at
tivo presso la Famèe Furlane 
di Mendoza. Come suo rappre
sentante ha infatti partecipato 
al r Convegno mondiale dei 

giovani tenutosi l'estate scorsa 
a Grado. Lo ricordiamo dinami

ca, volitivo e molto interessata al 
problemi della Piccolo Patrio friula

na. Da queste colonne o meglio da 
questa pagina riservato ai giovani, le 

formullano I migliori auguri per II buon 
prosieguo della suo attività. 

Laurea 
a Waterloo 

Questo neodottore si chioma 
Albert Ermocoro, è figlio di Lu
ciano e Clelia Ermocoro, ori
ginari di Moìono, ma residenti 
a Waterloo, in Canada. Il 26 
moggio scorso si è laureato In 
Studi ambientali e Risorse. Si 
congratulano vivamente con 
lui i genitori, il fratello Richard, 
lo sorella Nelly, gli zii e tutti i 
cugini. 


