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Elezioni europee 
di ALFONSO ZARDI 

Si va alte urne, per la quarta volta, il 12 giugno. Per molti Paesi 
rivestiranno un'importanza particolare. Ma queste elezioni sa
ranno importanti anche per l'Europa nel suo insieme: inter
vengono a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore del Trattato 
di Maastricht che ha conferito al Parlamento più estesi poteri. 

Il 12 giugno 1994 i cittadini dei 
dodici Stati membri della Co
munità Europea, dal 1 ° novembre 

1993 ribattezzata Unione Europea, si 
recheranno per la quarta volta alle 
urne per eleggere i loro rappresen
tanti al Parlamento Europeo. Queste 
elezioni rivestono come sempre una 
pluralità di significati. Per molti Paesi, 
le considerazioni di politica interna, 
legate ai cambiamenti in corso, al 
perdurare della crisi economica, alle 
difficoltà sociali e alla disoccupa
zione, specialmente giovanile, rive
stiranno un'importanza particolare. 
In Italia, dove si è già votato poche 
settimane or sono per le legislative 
anticipate, in Francia, dove si attende 
l'elezione del Presidente della Re
pubblica, nel marzo 1995, in Ger
mania, in cui le elezioni politiche 
avranno luogo nel prossimo ottobre, 
in Inghilterra, nella quale l'autorità del 
Primo ministro è seriamente con
testata, queste elezioni avranno il 
sapore di un test nazionale di pri
maria importanza. 

Ma queste elezioni saranno im
portanti anche per l'Europa nel suo 
insieme. Esse intervengono infatti a 
pochi mesi di distanza dall'entrata in 
vigore del Trattato di Maastricht che 
ha conferito al Parlamento più estesi 
poteri. L'Assemblea di Strasburgo si 
pronuncerà infatti, in materie quali la 
libertà di circolazione dei lavoratori, il 
diritto di stabilimento e la prestazione 
di servizi, l'educazione e la cultura, la 
protezione della salute e la ricerca, 
secondo una procedura che rende più 
difficile, e quasi impossibile, al Con
siglio dei Ministri, scartare o mo
dificare il suo parere. In altre materie, 
quali la protezione sociale, i trasporti e 
le infrastrutture, i governi avranno an
cora l'ultima parola ma a patto di 
essere unanimi nel respingere le pre
se di posizione dell'Assemblea. In 
definitiva, ignorare o scavalcare il Par
lamento Europeo sarà quasi impos
sibile in tutte le materie che toccano 
direttamente i cittadini europei. 

In secondo luogo, queste stesse 
elezioni si tengono a poche settimane 
di distanza dalla firma degli accordi di 
adesione all'Unione Europea da parte 
di Austria, Finlandia, Norvegia e Sve
zia, In tal modo, il voto dei cittadini dei 
Dodici servirà anche per misurare 
l'appoggio che essi danno all'allar
gamento della Comunità attuale ai 
paesi dell'Europa del nord e, un do
mani, a quelli dell'est che si accin
gono a bussare alla porta dell'Unione. 
Partecipando al voto, eleggendo un 
Parlamento più forte e dunque più 
autorevole, Italiani e Francesi, Te
deschi e Greci, Danesi e Belgi e tutti 
gli altri dimostreranno di mettere in 
pratica quell'Europa dei cittadini che è 
il fine ultimo dell'Unione. Ora, il Trat
tato di Maastricht dà per la prima volta 

un significato concreto a questa no
zione: i cittadini degli Stati membri 
potranno infatti già quest'anno votare 
per il Pariamento Europeo nel paese 
di residenza (cioè, anche all'«estero>>) 
alle stesse condizioni e per gli stessi 
candidati per i quali voteranno i cit
tadini di quel paese. Italiani e Por
toghesi, per fare un esempio, po
tranno quindi votare in Francia e Ger
mania, Francesi e Irlandesi potranno 
votare in Inghilterra, negli stessi seggi 
e per le stesse liste. Dall'anno pros
simo, la medesima regola della re
sidenza si applicherà alle elezioni co
munali, nelle quali gli «stranieri» del
l'Unione Europea potranno anche es
sere candidati. 

In tal modo, la nozione di citta
dinanza europea prende tutto il suo 
significato, in quanto i diritti ad essa 
relativi possono essere esercitati sen
za distinzione di luogo di residenza e 
di nazionalità. Si tratta di un progresso 
significativo sulla strada della coe
sione sempre più forte tra i Dodici e si 
tratta anche di una responsabilità per 
tutti i cittadini europei: dalla loro par
tecipazione al voto, infatti, dipende la 
credibilità dell'Europa. Come potreb
bero infatti «credere» nell'Unione eu
ropea i cittadini dei paesi candidati 
chiamati prossimamente ad espri
mersi mediante referendum sull'ade
sione dei loro Stati, i cittadini dei paesi 
dell'Est che aspirano a far parte di 
questa Unione sempre più grande, i 
cittadini dell'America che vedono nel
l'Europa unita un partner nel man
tenimento della libertà, economica e 
politica nel mondo intero, i cittadini 
dei paesi in via di sviluppo che si 
aspettano dall'Europa maggiore so
lidarietà, se dovessero vedere che gli 
Europei per primi rimangono indif
ferenti a questa storica occasione che 
è loro offerta? 

La costruzione di un'Europa au
tenticamente democratica non si 
esaurisce certo nel voto del 12 giugno 
e neppure nel Trattato di Maastricht: e 
difatti è già previsto che nel 1996 inizi 
una nuova fase di discussioni tra gli 
Stati per concludere accordi in vista di 
una vera e propria «federazione» eu
ropea. Ma questo obiettivo si allon
tanerebbe se gli Europei non dessero 
oggi la dimostrazione di volere quel
l'Europa più unita così spesso in
vocata dinanzi alla tragedia dell'ex 
dugoslavia, nei negoziati internazio
nali del GATT, nel soccorso uma
nitario ai paesi in via di sviluppo, 
nell'aiuto alla ricostruzione materiale e 
morale dei paesi europei liberatisi 
dalla cappa del comunismo. Credere 
nell'Europa per lanciare un segnale di 
speranza al mondo intero, per di
mostrare di essere degli Europei adul
ti pronti a prendere in mano il nostro 
destino: questo, né più né meno, è il 
significato del voto del 12 giugno. 

Une scàe di Roncjs 

S ebbene venga solitamente chiamato allajHulana «Roncjs di Tisane» e conti poco pili 
di 1900 anime, il piccolo centro di Ronchis, in riva al Tagliamenlo, non è, come 
potrebbe pensare qualcuno, una frazione del Comune di Lalisana, ma è un Comune 

a sé stante, costituito da circa 700 famiglie. Molte famiglie, tra quelle che mancano oggi 
all'appello, vivono sparse per il mondo come tante altre famiglie friulane. A «Roncjs», però, 
c'è chi le ricorda con particolare affetto ed ha pensato di dedicare a «duciu chei che vie pai 
mont a' si pàrtin dentri une scàe di Roncjs...«, uno splendido libro-documento che racconta 
la storia dei «runculins» dagli albori della fotografia ai giorni nostri. Un'opera, dunque, 
ricca difotografie, ma anche di succosi contenuti, che gli autori hanno dato alle stampe con 
grande sensibilità, ma soprattutto, come rimarca anche il titolo, 
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Rìconosdmentì 
al Fogolar Furlan dì Roma 
e al suo presidente Degano 

Nell'ordine da sinistra: Degano, l'ing. Tomada e il sindaco di 
Palmanova Osso 

A
l Fogolàr Furlan di Roma e al suo presidente. Adriano 
Degano (qui ripreso durante la presentazione del libro su 
Palmanova. di cui riferiamo accanto) sono stati assegnati 
in questi ultimi tempi vari attestati e riconoscimenti di 

benemerenza. Al Fogolàr, nel corso di una solenne cerimonia tenutasi 
in Campidoglio, è stato conferito il significativo «Premio Simpatia», 
riservato alle associazioni operanti nella capitale, mentre il presidente 
del sodalizio Degano, dopo essere stato nominato cittadino onorario di 
Vcnzone, ha ricevuto a Buia il premio «NadàI Furlan». Il prof. Gian 
Carlo Menis, nel consegnargli il premio, ha rilevato di Degano «/ 'avót 
esistenziàl pai valórs cristiuiis. l amor gjelòs e ferhliit pai Frlùl. pe 
culture e pe lenglie furlane, e infin l'oiitighe amicizie par Buje, fate 
sintìsoredut t/uanche il taramot al à savoltàt il Friid, riservant a che.st 
pois di arti.sc ' dui il .so grani alici». 
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«400 anni di vita economica e sociale a Palma Nova» 
(Presentato a Roma il volume del giornalista Silvano Bertossi) 

P
almanova ha chiuso le 
celehrazioiii per il suo 
quattrocentesimo an
no di fondazione Ico-

m 'è noto la fortezza è .sorta nel 
1593 per conto della Serenis
sima Repubblica di Venezia a 
difesa dei suoi confini orientali) 
con la presentazione del volume 
del giornalista Silvano Bertossi 
«400 anni di vita economica e 
sociale a Palma Nova», edizioni 
.Arti Grafiche Friulane, svoltasi 
a Roma mercoledì 23 febbraio 
nella prestigiosa Sala Zuccari 
di Palazzo Giustiniani. 

E' slato un importante av
venimento culturale, reso pos
sibile grazie ad 'interessamento 
del presidente del Fogolàr Fur
lan di Roma, .Adriano Degano, 
che è riuscilo ad ottenere la 
disponibilità di un ambiente sto
rico e di alto livello che ha 
offerto l occasione di parlare di 
Palmanova sotui il profilo sto
rico, sociale ed economico, nella 

L'intervento del presidente di Friuli nel Mondo Toros durante la 
presentazione del volume. A destra, l'autore. 

capitale, ma anche del problemi 
inerenti al mantenimento di que
sta città-fortezza definita iiio-
mimento nazionale. 

Erano pre.seini il senatore 
Mario Toros presidente di Friuli 
nel Mondo, il .sindaco di Pal
manova Osso, il capo redattore 
Paolo Medeossi in rappresen
tanza del direttore del Me.s.sag-

gero Veneto Sergio Gerva.sutn. e 
Fabrizio Tomada che ha letto un 
iiies.saggio invialo dal presidente 
del Senato Giovanni Spadolini, 
a.s.sente perché in Cina per una 
missione di amicizia. 

Toros ha sottolineato l'im
portanza di studi e ricerche, co
me quelli del giornalista Silvano 
Berto.ssi. che forniscono validi 

spunti per inteipretare la storia e 
salvaguardare anche i valori 
della tradizione culturale appar-
teiienn al Friuli. 

La presentazione del volume è 
stata fatta dal giornalista Me
deossi che ha mes.so in luce il 
.serio lavoro di Bertossi che for
nisce uno spaccato completo e 
veritiero della storia passala e 
attuale, oltre che delle parti
colarità di questa città-fortezza, 
documento dell architettura mi
litare del Cinquecento. Il pre
sidente del Fogolàr Furlan ro
mano e il .sindaco Osso, ap
profittando della presentazione 
del volume dedicato a Fama-
nova, hanno ricordalo l'impor
tanza .strategico-militare e cul
turale deUa fortezza, auspicando 
intenenti concreti per la .sua 
.salvaguardia. Ha concluso l'in
contro Silvano Bertossi che ha 
illustrato, per sintesi, l'alfasci-
nante storia della fortezza friu
lana. 

Decentrata 
la liquidazione 
delle pensioni 
con l'estero 

L 'Inps ha deciso — come a suo 
tempo abbiamo già comunicato 
ai lettori di «Friuli nel Mondo» 
— di decentrare alle proprie sedi 
provinciali ti compito di definire 
le domande di pensione in re
gime internazionale che finora 
era affidato nel caso del Friuli-
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Venezia Giulia, ad un apposito 
ufficio costituito a livello re
gionale. 

.4 questo proposito, per as
sicurare ali 'iniziativa un avvio 
rapido ed efficiente com 'è nelle 
attese di tanti nostri lavoratori 
ali 'estero, è stata messa a punto 
una apposita procedura auto
matizzata per il calcolo delle 
prestazioni analoga a quella che 
da tempo viene utilizzata nel 
caso delle persone che hanno 
sempre prestato la loro attività in 
Italia. 

L'innovazione — che è già 
operativa ma verrà ulteriormen
te migliorata in un .secondo tem
po attraverso il .suo aggiorna
mento rispetto alle più recenti 
modifiche legislative in campo 
previdenziale — consentirà si
curamente di migliorare il livello 
di funzionalità dell'Istituto in 
questo settore. 

Indebiti 
pensionistici 

Dopo le polemiche scoppiate 
qualche tempo fa sulla liceità 
delle richieste di rimborso di 
somme anche rilevanti avanzate 
doli Inps ai pensionati nei mesi 
scorsi, recentemente l Istituto ha 
fornito, anche a mezzo di una 
comunicazione personalizzata, 
chiarimenti sud intricata vicen
da. 

.Woi riteniamo utile, comun
que, riassumere i criteri che re-
gidano la materia interessando 
piti da vicino i nostri lettori. 

Come è nolo, certe prestazioni 
a carattere assistenziale (l'in
tegrazione al minimo delle pen
sioni, gli assegni familiari, le 
maggiorazioni sociali, ecc.) ven
gono erogate a patto che i ri
chiedenti non superino certi li
miti di reddito e quindi l Istituto 
sottopone a controllo periodi
camente la situazione economica 
dei beneficiari. 

A causa dell'ingente numero 
di pratiche sottoposte a revisione 
in seguito all'emanazione della 
legge finanziaria per il 1992 e 

della sentenza della Corte co
stituzionale n. 39/1993, si erano 
in certi casi verificati anche degli 
errori. 

E stato comunque, chiarito 
che l'Inps non può chiedere il 
rimborso di somme relative a 
pei iodi fino al 31 dicembre 1991 
quando l'interessato ha sempre 
correttamente comunicalo i red
diti propri e, se del caso, anche 
quelli del coniuge. 

L Inps proseguirà iielt azione 
di recupero degli Importi, invece, 
quando è in grado di dimostrare 
che il pensionato ha folto delle 

dichiarazioni false riguardo ai 
propri cespiti. Rimangono valide 
inoltre le richieste di restitu
zione, anche relative ad anni 
precedenti il 1992. riguardanti 
gli a.ssegni familiari e le pensioni 
liquidate con il cumulo di con
tributi versati ali 'estero. 

Gli interessali potranno però 
ottenere il pagamento dilazio
nalo del debito, accordandosi 
con gli uffici dell ente previ
denziale, fino ad un massimo di 
sessanta rate mensili. 

Non opera, quindi la sana
toria, prevista dall art. 52 della 

legge n. HH/1989 e dell'art. 13 
della legge n. 412/1991 in caso di 
errore imputabile ali 'Inps, quan
do la situazione riguarda somme 
erogate per integrazione al mi
nimo di pensioni liquidate in 
base ad una convenzione inter
nazionale e risultate poi non 
dovute a seguito della conces
sione di una prestazione estera o 
perché pagate in più per effètto 
dell 'adeguamento periodico del
le pensioni italiane. Si resta in 
attesa di precisazioni riguardo ai 
casi in cui il nuovo importo della 
pensione in regime internazio

nale, dopo la ricostituzione ef
fettuata a seguito della liqui
dazione della quota estera, è 
stato messo in pagamento oltre il 
termine fissato dal regolamento 
di attuazione della legge n. 
241/1990. 

L'Inps ha. infine, ricordato 
che .sono pienamente valide le 
richieste di rimborso per somme 
ri.sco.s.se dal pensionato relative 
a periodi dal l. gennaio 1992 in 
poi. 

Sulla ba.se di questi criteri gli 
uffici dell 'Istituto provvederan
no a riesaminare anche le po
sizioni dei pensionati che hanno 
già restituito del tutto o in parte 
gli importi in questione, inviando 
quindi agli interessati una lettera 
con le precisazioni del caso. 

y Concorso per testi teatrali in lingua friulana 
Premio speciale della Giuria per il miglior testo d'autore residente all'estero 

^ Associazione 
y teatrale friulana L e la Provincia di 

Udine, con il 
patrocinio della Società Filo
logica Friulana e dell'Ente re
gionale per i probletni dei mi
granti, ha bandito il 3" Con
corso per testi teatrali in lingua 
friulana. I lavori inediti e mai 
presentati in altri concorsi, mai 
rappresentati e mai divulgati 
(non .saranno accettate nem
meno traduzioni di testi scritti 
originariamente in altre lingue) 
dovranno pervenire alla Segre
teria del Concorso (Associa
zione teatrale friulana, via Ma
nin 18,33100 Udine) entro il 15 
settembre 1994. Ogni concor
rente dovrà inviare 8 copie dat
tiloscritte del proprio lavoro, 
contrassegnate da un motto. 

L'assessore provinciale alla Cultura Primo Marinig (a destra) ed 
il presidente dell'Associazione teatrale friulana Luciano Rocco 
durante la presentazione del Concorso. 

Inoltre, nome cognome e in
dirizzo del concorrente dovran
no essere contenuti in una busta 
chiusa, anch'essa contrasse
gnata esternamente dal solo 

motto. Le opere che la (iiuria 
riterrà meritevoli saranno pre
miate come segue: 1" premio L. 
5.000,01)0 (cinque milioni), se
condo premio L. 2,000,000 

(due milioni). 3" premio F. 
1,000.000 (un milione). Al mi
glior testo d'autore residente 
all'estero la Giuria assegnerà 
un premio speciale. 1 premi, al 
netto delle ritenute di legge, 
saranno assegnati a maggio
ranza assoluta dei voti dai com
ponenti della Giuria, il cui re
sponso insindacabile sarà reso 
pubblico entro il 30 novembre 
1994. 

Si ricorda che i testi degli 
autori residenti all'estero de
vono essere accompagnati da 
documento attestante l'effetti
va residenza. Per ogni ulteriore 
informazione si può scrivere 
comunque all'Associazione 
teatrale friulana o telefonare al 
numero 0432-510856. il lune
di, mercoledì e venerdì dalle 18 
alle 19. 

ASSOCIAZIONE TEATRALE FRIULANA 

http://ba.se
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Lo decretò l'ultimo Doge di Venezia l'S agosto 1794 

Da duecento anni la Valcellìna al Frìulì 

Panorama di Claut con il Col Nudo o Monte Magor (m. 2471) e il torrente Cellina. 

di NICO NANNI 

8
agosto 1794: il Doge di 
Venezia Ludovico Ma
nin, ultimo reggitore del
la Repubblica di San 

Marco, decreta il passaggio della 
Valccllina dal Cadore (cui era 
stata assegnata due anni prima) 
alla Patria del Friuli. Ricorrono 
dunque i 200 anni di questa 
assegnazione amministrativa. Il 
bicentenario offre l'occasione 
per ripariare della «magic val-
ley» (come l'ha definita in ca
ratteri cubitali sui tornanti della 
strada che da Barcis conduce a 
Fiancavano un americano in ser
vizio nella vicina base aerea di 
Aviano. evidentemente affasci
nato dalla Valccllina al punto di 
sentire il bisogno di «esternare» 
questo suo innamoramento), si
tuata nella parte nord-occidentale 
della provincia di Pordenone, al 
confine con il Bellunese. 

La Valccllina, dunque. Oggi 
essa è fonnata da ben cinque 
comuni con una popolazione che 
non raggiunge i tre mila abitanti: 
Andreis, Barcis, Claut, Cimolais, 
Erto e Casso. Per la verità bi
sognerebbe forse pariare di sei 
comuni, comprendendo ideal
mente nella Valccllina anche 

quello di Vajont, il minuscolo 
comune nato nel 1966 nel ter
ritorio di Maniago in seguito alla 
diaspora degli ertani dopo la ca
tastrofe del 1963, di cui accen
neremo più avanti. 

Ma questa e un'altra dolorosa 
pagina della storia della Valccl
lina. tutta contrassegnata da mar
ginalità, fatica, emigrazione, ma
gari delle donne che portavano a 
vendere in pianura, nel Nord Italia 
ma anche all'estero, le povere 
stoviglie di legno: il famoso «ar
gento della Valccllina». Ma da 
sempre il tesoro più grande e più 
bello di quella terra montana è 
l'ambiente, sostanzialmente an
cora integro, nonostante i guasti e 
i cambiamenti esercitati dalla na
tura e soprattutto dall'uomo. 

ANDREIS. benché un po' in 
disparte rispetto alla viabilità che 
attraversa la valle, oggi è ve
locemente raggiungibile grazie al 
nuovo tracciato della statale 251. 
Sorge su un terrazzo nattiralc mol
to soleggiato e ha una caratte
ristica: le sue case sono il frutto di 
un'architettura spontanea e tipica 
del luogo. Questo bene ambien
tale «unico» è stato riconosciuto 
per il suo valore culturale e dopo il 
terremoto del 1976 è stato re-

ì 
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Con le «sedons» sotto la Torre di Pisa (1928). 

staurato con attenzione alla ti
pologia estema e intema delle 
singole abitazioni, aggiungendo 
solo quelle «comodità» di cui 
l'uomo moderno giustamente non 
può più fare a meno. Circa le 
origini storiche di Andreis non vi 
sono molte notizie e l'incertezza 
regna persino sul significato del 
nome: chi lo fa derivare da San
t'Andrea, chi da «andres», «grot
te», numerose nella zona e dove i 
pastori si rifugiavano con le greg
gi-

Oggi il paese non oflre molte 
possibilità di lavoro a parte un po' 
di artigianato, di agricoltura da 
sopravvivenza e di commercio 
limitato alle esigenze locali. Però 
con l'istituzione del Parco delle 
Prealpi ('arniche. Andreis è di
venuto uno dei punti di riferi
mento e nel suo territorio, oltre a 
un centro visite, è sorta un'area 
avifaunistica dove vengono curati 
(o dove rimangont) a vivere se 
troppo inalandati) i rapaci che 
sono tornati a popolare le nostre 
montagne. 

BARCIS è il paese più ridente 
della valle grazie al lago (in realtà 
un bacino idroelettrico) che dal 
1954 ha mutato la fisionomia del 
luogo, ina consente uno sfrut
tamento estivo a scopi turistici e 
sportivi. Con una tradizionale ca
pacità ricettiva, recentemente ar
ricchita da nuovi locali, e con la 
realizzazione di strutture per cam
peggiatori e per i turisti in transito, 
Barcis è forse il centro più «get
tonato». 

Il suo nome è di probabile 
origine preromana («barga») e 
significa capanna. Oltre al lago, il 
paese offre numerose possibilità 
di passeggiate e di escursioni. 

Di Barcis vi è notizia sin da 
epoca longobarda o immediata
mente successiva: forse vi sor
geva un «ospizio» per i pellegrini. 
Faceva parte dei beni dell'Ab
bazia di Sesto al Rcghena come 
quasi tutta la Valccllina. Non po
chi gli incendi che distrussero 
l'abitato in varie epoche: il più 
recente e odioso si verificò nel 
1944. quando i tedeschi occu
panti, per rappresaglia contro le 
formazioni partigiane, distrussero 
col fuoco Barcis e con il paese 
tutte le testimonianze storiche. 
Ma tutto fu ricostruito e del
l'antico paese rimane, simbolo 
bellissimo dell'architettura locale, 
il cinquecentesco Palazzo Centi, 
oggi albergo. Di Barcis era il 
poeta Giuseppe Malattia della 
Vallata (1885-1948). 

CLAUT (dal latino «clauditu» 
cioè «chiuso» è il più esteso co
mune della provincia di Porde
none (oltre 165 kmq) e il più 
«popoloso» della Valccllina, Ila 
una discreta tradizione turistica, 
specie estiva: alcuni alberghi, una 
fama di «aria buona», un'alti
tudine (613 metri) che lo fa adatto 
alle esigenze di un'ampia clien
tela (anche quella più esigente in 
fatto di montagna); con servizi 
sempre migliori e con alcuni im
pianti adatti alla pratica dello sci, 
questo centro ha grosse poten
zialità che sarebbe errato non 
sfruttare. 

CIMOLAIS è po.sto in una 
splendida zona naturale, ai piedi 
di cime bellissime e famose, fra 
cui quel «Campanile» di Val 
Montanaia, meta di alpinisti di 
tutto il mondo, che hanno come 
punto d'appoggio il Rifugio «Por
denone». Sembra che anticamen
te a Cimolais vi fosse un castello, 
che faceva di questo centro una 
sorta di punto di riferimento an
che per gli altri centri valcellinesi 
vicini. Di certo anche Cimolais 
era soggetto all'Abate di Sesto e 
la sua chiesa fu «matrice» di 
quella di Claut ed Erto. 

In territorio di Cimolais si trova 
una piccola zona industriale, che 
negli ultimi tempi ha fatto re
gistrare un certo sviluppo. 

ERTO e CASSO: pariare di 
questo paesino, posto all'estremo 
limite occidentale del Friuli, ai 
confini con il Veneto, e il cui 
nome deriva da «erectus» (erto, 
ripido) e «capsum» (chiaso) o 
«quassum» (scosso), significa 
parlare di un sogno di benessere 
portato dal progresso inteso pur
troppo non come crescita equi
librata e in amionia con la natura, 
ma come una sfida tecnica alla 
natura stessa, che si è poi ven
dicata nel modo più atroce. Nasce 
da questo «duello» la tragedia del 
Vajont che il 9 ottobre 1963 se
minò lutti e rovine, anche .se 
quella diga «maledetta» ha vinto 
la .sua inutile sfida ed è rimasta là. 
monumento a un sogno di morte e 
non di vita. 

Solo a Erto e Casso i morti 
furono circa 200, ben di più nella 
sottostante valle del Piave. Con la 
fine del sogno, anche la comunità 
umana di Erto sembrò finire. La 
diaspora dei suoi abitanti portò 
alla nascita del nuovo abitato di 
Vajont in territorio di Maniago. 
Gli altri tennero duro, vollero 
tornare nel loro paese, che è ri
sorto più a nord di quello distrutto 
o danneggiato. 

Erto e Casso non si differenzia 
poi molto, in quanto a problemi e 
prospettive, dagli altri paesi della 
Valccllina. Ma qui sopravvive 
una particolarità: la Sacra Rap
presentazione del Venerdì Santo. 
Le sue origini non sono note: c'è 
chi la fa risalire al 1600, quando la 
popolazione promise di rinnovare 
ogni anno tale pratica religiosa per 

I primi collegamenti tra il Friuli e il Cadore: 1923. 

ringraziare Dio dell'allontana
mento della peste; e chi la data, 
almeno nelle forme attuali, agli 
inizi dell'SOO. Quel che è certo è 
che fino a pochi decenni fa la 
celebrazione religiosa della cro
cifissione e morte di Cristo e la 
sua rievocazione popolare erano 
un momento unico, che poi la 
Chiesa provvide a scindere a cau
sa del carattere sempre più pro
fano assunto alla Sacra Rappre
sentazione. Ora essa è stata ri
portata all'antico rigore e ogni 
anno è tutto il paese che partecipa, 
compresi non pochi emigranti che 
rientrano appositamente. 

Questa la Valccllina tra ero-
naca e storia. Ma cos'è la valle 
oggi, quali i suoi problemi e le sue 
prospettive'.' Passi avanti, in que
sti ultimissimi anni, ne sono stati 
fatti. Il problema principale è de
terminato dallo .spopolamento in 
quanto senza gente la montagna 

Fabbro Fioravante - Cellino pai 
mont (Toscana 1935). 

muore, l'ambiente degrada, i guai 
poi sono di tutti, pianura com
presa. Abbiamo posto quello della 
gente come prioritario, perché tut
ti gli altri problemi ne sono un 
corollario e ogni soluzione deve 
essere vista in funzione della gen
te. Affinché la gente rimanga in 
montagna (in questo caso la Val
ccllina) bisogna che abbia «mo
tivi forti» e servizi adeguati al 
Duemila che è alle porte, specie 
per i giovani, che hanno modelli 
di comportamento assolutamente 
diversi da quelli degli anziani. 

Non stiamo parlando di «anni 
luce», solo di qualche decennio: la 
prima strada rotabile che unì la 
valle alla pianura rìsale agli inizi 

Sedoneri al lavoro: Bepi Barsera, Guerin Coiman, Bepl Pothi. 

del Novecento. Bene: allora bi
sogna che la valle abbia una via
bilità all'altezza con i tempi, che 
dia sicurezza e rapidità agli spo
stamenti; bisogna che in Val
ccllina vi siano possibilità di la
voro; bisogna che si sviluppi un 
turismo di tipo nuovo a contatto 
con l'ambiente; bisogna che l'am
biente sia tutelato. Su questi ver
santi qualcosa si è mosso e diverse 
cose sono cambiate. La nuova 
strada della Valccllina fino a Bar
cis è una realtà e diversi lavori 
interessano il tratto successivo 
fino a Erto; qualche prospettiva di 
lavoro sta nascendo, grazie non a 
una industrializzazione selvaggia 
(come qualcuno favoleggiò dopo 
la tragedia del Vajont), ma at
traverso la nascita di iniziative per 
lo più artigianali o agro-turistiche, 
aderenti, insomma, alle vocazioni 
locali; nel campo del ttirismo i 
comuni si sono attrezzati e si 
stanno attrezzando per offrire agli 
ospiti servizi migliori e iniziative 
di richiamo; alcuni privati, da 
parte loro, si sono impegnati per 
ammodernare, migliorare e am
pliare le strutture ricettive. Ma la 
cosa più importante e che sta 
avendo un effetto «pilota» per 
tutta la regione è l'istituzione del 
Parco delle Prealpi Camiche. Do
po anni di chiacchiere e di lotte 
qualcosa è partito, ma manca an
cora l'ente gestore. Senza la legge 
regionale in materia tutto rischia 
di bloccarsi. Sarebbe un peccato, 
perché la gente ha capito che il 
Parco può essere un concreto stru
mento di sviluppo e di lavoro. E 
ciò senza dimenticare quel «la
boratorio scientifico» che è il Par
co del Prescudin. di proprietà 
della Regione (tramite l'Azienda 
delle Foreste), che ne ha fatto una 
«Riserva naturale», le cui fun
zioni fondamentali sono: scien
tifica (per l'aumento delle co
noscenze nelle .scienze dell'am
biente con speciale riferimento ai 
micro-ainbienti e alle ricerche 
sulle fasi più importanti dei cicli 
idrologici); e tecnica (per l'ac-
cclerazione dei processi di tra-
sfonnazione delle norme tecnico-
scientifiche in nozioni pratico-
applicative di pronto impiego nel
la sistemazione idraulica, nell'e
secuzione di opere biologiche a 
fini antierosivi e regimanti, nella 
gestione di un «poligono car
tografico» per il miglioramento 
della fotointerpretazione). Accan
to a queste, vi sono alcune fun
zioni complementari: culturale 
(per la diffusione delle conoscen
ze naturalistiche), alpinistica (per 
il rilancio e l'afTinamento del
l'alpinismo naturalistico), didat
tica (per il perfezionamento pro
fessionale e l'aggiormento tec
nico). 

Insomma in Valccllina qual
cosa si muove: ora spetta a tutti 
fare in modo che quel «qualcosa» 
(che non è solo economia ma 
anche cultura: basti pensare al 
lavoro che alcuni benemeriti por
tano avanti per la riscoperta e la 
salvaguardia dell'identità locale) 
non inuoia. 
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• • FLAIBANO - Quei diari di guer
ra dei parroci — Nel centro sociale di 
Flaibano. la commissione biblioteca co
munale ha organizzato la presentazione del 
volume di Lucio Fabi e (ìiacomo Viola 
«Una vera Babilonia ... I9I4-19I8: Grande 
gucrta e invasione austro-tedesca nei diari 
dei parroci friulani». La ricerca ha coinvolto 
oltre una sessantina di partocchie della 
diocesi di Udine. 11 lavoro di Fabi e Viola 
risulta particolannente interessante anche 
per tutto il circondario. Infatti, oltre a 
pubblicare il diario storico di Flaibano, sono 
stati inseriti nel volume anche quelli di 
Sant'Odorico, Dignano e Carpacco: località 
che soprattutto nei giorni successivi alla 
rotta di Caporetto, nell'ottobre del 1917, 
hanno vissuto momenti di grande dram
maticità. 

• • DAKI)A(,() - Per la prima volta 
nasce un lama nel Pordenonese Per la 
prima volta in provincia di Pordenone è nato 
un lama. Il «cucciolo» è venuto alla luce 
nell'azienda «Maneggio Piancavallo» a 
Dardago di Budoia. «E un evento straor
dinario — ha spiegato uno dei responsabili 
dell'azienda —. Circa diciotto mesi fa 
abbiamo comperato alcune pecore in Sud 
America e tra loro c'erano anche due 
giovani lama. Abbiamo cosi pensato di 
tentare di farli riprodurre. L'esperimento è 
pienamente riuscito». Grande festa a Dar
dago, dunque. I responsabili del «Maneggio 
Piancavallo» hanno anche indetto un con
corso per dare il nome al cucciolo. Il 
vincitore potrà partecipare gratuitamente ad 
un corso di equitazione. 

• • RIVIGNANO - Un paese con 
tanti ultranovantenni C'è proprio da 
rimanere stupiti davanti alla notizia che nel 
comune di Rivignano gli ultranovantenni 
sono ben 21. I numeri però sconfiggono 
largamente gli uomini che sono soltanto 5 
contro 16 donne. Anche la persona più 
anziana è una donna. Si tratta di Antonia 
Collavin che lo scorso mese di febbraio ha 
compiuto 98 anni. 

• • RAMANDOLO - La «Sagre di 
San Bastian» annuncia la primavera — 
Ai primi accenni di primavera Ramandolo si 
veste a festa. Così, nella piccola frazione di 
Nimis, prende il via la simpaticissima «Sa
gre di San Bastian». Quest'anno si è pro
lungata sino al 13 marzo. Nel corso dei 
festeggiamenti è stato realizzato anche un 
giro enoturistico denominato Primo Ape-
raduno. 

• • CORMONS - il piromanc del 
monte Quarin— Si è rifatto vivo ad un 
anno di distanza il piromane che appicca il 
fuoco sul monte Quarin a Connons. Sono 
stati bmciati 3.000 metri quadri di un ex 
vigneto invaso da vegetazione infestante. 
Per fortuna, le fiamme hanno aggredito 
un'area abbandonata al degrado. Sul posto 
sono intervenute le guardie forestali della 
stazione di Gorizia. Non si hanno dubbi che 
l'incendio abbia un'origine dolosa. 

• • F.AEDIS - Pro loco e associazioni 
per una giornata ecologica — Con il 

Flaibano: la piazza con la parrocchiale. 

Cormons, Brazzano: Chiesa di S. Gior
gio (canonica). G. Martini, Madonna 
con Bambino. 

Budoia: una caratteristica via di Dardago. 

coordinamento della Pro loco, tutte le as
sociazioni di Faedis hanno indetto e rea
lizzato una giomata ecologica. Alpini in 
congedo, pescatori e cacciatori, giovani 
delle varie discipline sportive, donatori di 
sangue e semplici cittadini, si sono dati 
appuntamento in piazza all'alba, e di li 
muniti di sacchi per rifiuti, guanti e sti
valoni, hanno raggiunto i vari luoghi d'in
tervento. Sono state ripulite le sponde del 
tortcnte (irivò. ripristinati alcuni sentieri di 
montagna e bonificata l'area adiacente alla 
chiesetta di Madonna di Zucco. 

• • A I I IMIS-Il museo del fossile di 
Forame II museo del fossile di Forame si 
è arricchito di un altro pezzo di rara bel
lezza. Da alcuni mesi, infatti, si è aggiunto 
alla già invidiabile ra.ssegna lo scheletro di 
un orso che Romano Binutti. dopo anni di 
studio e di ricerche, ha trovato nella zona di 
Attimis. Una testimonianza importante che 
dimostra come in queste zone l'orso abbia 
trovato in passato il suo habitat naturale. Lo 
scheletro rinvenuto ad Attimis. secondo il 
Binutti, ha vissuto in un periodo storico che 
va da 20 mila a 200 mila anni fa, ed era 
denominato Ursus spelaeus o Orso delle 
caverne. L'animale in esposizione, secondo 
i rilievi scientifici eseguiti, avrebbe superato 
i 3 metri di altezza. 

• • r \ S \ R S \ - Scoperti nuovi af
freschi a Versutta In gennaio la Chiesa 
ha ricordato la figura di Sant'Antonio Aba
te. A questo monaco egiziano è dedicata la 
chiesetta di Versutta. in comune di Casarsa, 
perché il santo era ritenuto guaritore del 
cosiddetto «fuoco di Sant'Antonio». Per 
quanto piccolo, l'edificio sacro raccoglie 
tutta una serie di opere d'arte, partico
lannente utili per ricostmire le vicende 
artistiche in ambito friulano. Un importante 
ciclo di affreschi del XIV secolo venne 
scoperto da Pier Paolo Pasolini negli anni 
'40. Recentemente, grazie ai restauratori 
Giancario e (ìiovanni Magri, sono venuti 
alla luce altri lacerti pittorici sconosciuti, 
che raffigurano l'insediamento di Sant'An
tonio alla carica di abate, una raffigurazione 
del santo con i suoi compagni, e ancora una 
tentazione del santo da parte del demonio. 
Questi afi'reschi, secondo la professoressa 
Enrica Cozzi di Bagnarola, docente al
l'Università di Padova, sarebbero opera di 
un seguace di Ma.solino da Panicale. L'ar
tista, forse toscano, avrebbe soggiornato a 

San Vito al Tagliamento. presso la famiglia 
Altan, che l'avrebbe incaricato di omare la 
cappella del borgo. 

• • I Rl\ I ( ; N A N 0 - indispensabile 

l'ufficio postale di Clauiano A Tri-
vignano. Clauiano. Meriana, Melarolo, lai-
micco, Sottoselva e Palmanova, il Comitato 
popolare comunale «Oca» ha raccolto ben 
484 fimie contro la ventilata chiusura del
l'ufficio postale di Clauiano che, se atttiata, 
comporterebbe grossi disagi ad una larga 
fa,scia di abitanti della zona, (ili uffici 

postali viciniori, infarti, distano appros
simativamente dai tre ai cinque chilometri 
dalla posta di Clauiano. 

• • SAN MICHELE Al. TAGLIA
MENTO - Un assessorato alla Friulanità! 
— Si sa che il Comune di San Michele al 
Tagliamento è uno di quei Comuni del 
Portogruarese che fremono per cambiare 
regione e ritornare a far parte dell'antica 
Patria del Friuli. Forse molti non sanno, 
però, che a San Michele per questo specifico 
problema è stato creato addirittura un as
sessorato alla Friulanità. A elezioni av
venute, i responsabili di questo assessorato 
intendono indire un convegno con i par
lamentari eletti, per modificare la legge che 
impedisce ogni modifica confinaria e. di 
conseguenza, il passaggio di San Michele 
dal Veneto al Friuli. 

• • RAMI S( FI LO - La 47" sagra 
del vino — Una delle prime manifestazioni 
paesane all'aperto, nella Destra Taglia
mento, è la sagra del vino a Ramuscello. 
Quest'anno è giunta alla 47" edizione. Come 
dire che a «Ramussicl». come si dice nella 
parlata locale, si fa la sagra del \ino dal 
1947. Per tutta la durata dei festeggiamenti 
ha funzionato un ricco luna park e sono stati 
aperti chioschi con specialità cnogastro-
nomiche. da anaffiare o\viamente con vini 
tipici locali. Nell'Oratorio è stata pure 
aperta una mostra di disegni e di pittura. 

• • VALLI DEL NATISONE-Opere 
d'arte da salvare Nelle Valli del Na-
tisone sono tantissime le opere d'arte che 
necessitano di un intervento restaurativo a 
saKaguardia del loro \alore e della loro 
tx;llezza. Don Alfonso Dorbolò. parroco di 
Scmtto e di San Leonardo, si sta adoperando 
in questo periodo per consentire il restauro 
di una di esse. Si tratta di una splendida tela 
raffigurante la Resurtczione di Lazzaro, del 
XVIII secolo, che date le gravi condizioni in 
cui si trovava è .stata trasferita al Centro di 
ricerca e restauro, in accordo con la So
printendenza di Trieste. Le notizie che si 
sono potute ricavare dalla bibliografia esi
stente, attribuiscono l'opera a scuola au
striaca. Nella chiesa di Scmtto sono esposti 
due pannelli che illu.strano il restauro e si 
raccolgono le offerte per far fronte alla spesa 
necessaria. 

• • B A C ; N A R 0 ! A - Un portale in 
bronzo per la chiesa parrocchiale — Il 
\ esco\ 0 mons, Senncn Corta ha benederto a 
Bagnarola di Sesto al Reghena il nuovo 
portale della parrocchiale. L'opera, com
posta da sei formelle di bronzo illustt'anti le 
vie del male, della salvezza e della re
surrezione nella Sacra scrittura, è stata 
realizzata dall'artista Antonio Boatto. at
tualmente residente a San Stino di Livenza. 
Lo splendido portale è stato donato dalla 
famiglia Venier in memoria del figlio Fe
derico, morto 4 anni fa in un incidente 
sft-adale. 

• • C APRIN A - I 65 anni dei dan-
zerini Quest'anno cade il 65" anni
versario della fondazione del gruppo fol
cloristico di Capriva. Il programma di ma
nifestazioni in vista della stagione estiva 
sarà particolannente intenso, anche se at
tualmente sulla cresta dell'onda c'è il gmp-
po «Prima\cra», composto da ragazzi e 
ragazze del paese, che alla fine del '93 ha 
partecipato a diverse manifestazioni in Italia 
e all'estero. Per celebrare degnamente l'an-
ni\ersario è in programma anche una ma
nifestazione folcloristica intemazionale da 
tenersi a Capriva. 

vowe FANÉ: 
Bore Mieli 

Il 1 'S 

Xjf 

m m 

Nonostante il realismo 
dell' immagine, l'oc
chio s'avvede subito 
che non si tratta di una 

fotografia, né tanto meno di una 
vecchia cartolina di paese. La pub
blichiamo comunque volentieri, certi 
di soddisfare il desiderio del nostro 
fedele socio Peter D'Agnolo che ri
siede a Rochester, New York, Stati 
Uniti. «E un quadro — scrive D'A
gnolo — realizzato dall'artista A, 
Macorin, prima del terremoto del 
'76 . Rappresenta l'antico Borgo 
Mieli di Fanno, In fondo, a sinistra, si 
nota anche un angolo della mia 
casa nativa. E in alto, sulla destra, 
una casa della piccola frazione di 
Valavan. Ricordando il vecchio Bor
go Mieli — conclude il nostro Peter 
(Pieri) — invio un particolare saluto 
olle famiglie Roman, Franceschina e 
D'Agnolo sparse per il mondo, non
ché tanti cari saluti a parenti e amici 
residenti a Fanno». Nello sua lettera 
Peter D'Agnolo ha espressioni au
gurali per «Friuli nel Mondo» che 
definisce «il nostro coro mensile», 
«Lu ringraziìn e lu saludtn di cor. 
Friuli nel Mondo al à bisogne di sintì 
dongje l'afiet di due' i furlans!». 
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Ti Lido Damiani 

Mario Ceconì dì Montececon o della plasticità epica 

Ritratto femminile frontale, 1931. 

U
n volto di donna che si 
delinca pietroso, il 
cappellino a cuffia 
anni Venti-Trenta, le 

orbite cave, i tratti severi e si
gnorili, il profilo acuto e au
torevole, emergente da un om
broso grumo plastico: il ritratto 
«alla moda» sembra uscito da 
lontananze archeologiche. la 
contemporaneità bloccata nel mi
stero immutabile del mito. E una 
delle sculture di Mario Ceconì di 
Montececon, cui i Cìvici Musei 
di Storia e d'Arte dì Udine hanno 
dedicato un'ampia mostra retro
spettiva nell'ex chiesa di San 
Francesco. 

Lo scrittore Ugo Ojetti e lo 
scultore Arturo Martini, che fu 
amico dell'artista friulano e con il 
quale l'opera Ceconì di Mon
tececon rivela alcune affinità sti
listiche, lo definirono «un alfiere 
della classicità contemporanea 
nella scultura». 

Nato a Trieste il 21 marzo 
1893. fu il primogenito di Gia
como Ceconì. famoso costruttore 
friulano, insignito del titolo no
biliare dall'imperatore Francesco 
Giuseppe. A Trieste c'era la sede 
principale della sua impresa, una 
delle più importanti dcH'impero 
asburgico. Aveva lavorato nella 
realizzazione della rete ferroviaria 
che collegò Vienna ai vasti ter
ritori soggetti, costruendo stazio
ni, ponti, viadotti, gallerie, ri
levati. Operò nei cantieri navali di 
Trieste. La manodopera dì cui 
Giacomo Ceconì sì serviva pro
veniva dalla Valcellìna, dalla Val 
d'Arzino, da Pielungo, luogo na
tivo del costruttore. E a Pielungo 
egli edificò il castello in stile neo

gotico che resta ttitt'ora uno dei 
richiami della zona, dì cui con
tribuì alla modernizzazione, 
aprendo strade e impegnandosi 
nella preparazione professionale 
dei giovani destinati a emigrare. 
Figura complessa, è entrato nella 
leggenda del lavoro friulano al
l'estero. Sposato con Anna No
vak, ebbe da lei tre figli: Mario, il 
primogenito. Maria ed Elena 
Magdalena. 

Mario tra.scorse l'infanzia a 
Pielungo. II suo primo contatto 
con la scultura fu con le quattro 
statue di poeti realizzate dall'ar-

Uomo-Dio 1911. 

rista isontìno Alfonso Cancianì 
per la facciata del castello. Sì 
ritirò, perciò, nel castello di fa
miglia e, da autodidatta, cominciò 
a esercitarsi nella scultura. 

Nei primi anni d'esperienze 
ricercò nelle più rappresentative 
opere del passato rinascimentale 
la verità e la suadenza plastica. I 
suoi modelli ideali furono Andrea 
Pisano, Ghiberti, Donatello, dal 

mrs. 

Nato a Trieste il 21 marzo 1893 
e deceduto a Milano nel 1980, 

l'artista 111 il primogenito 
di Giacomo Ceconi, 

il famoso costruttore friulano 
di Pielungo, insignito del titolo nobiliare 

dall'imperatore Francesco Giuseppe 

Faunetto e capretta. Fauno con lepre. 

quale riprese l'eleganza e la ten
sione espressiva della linea. Di 
Michelangelo amò l'energia, la 
grandiosità dell'ispirazione, la 
forza eroica. Nella contempora
neità, il suo principale punto di 
riferimento fu il maestro francese 
Rodin, del quale Ceconi si pose, 
in parecchie opere, come il con
tinuatore in Italia. 

Espose, per la prima volta, nel 
1911 a Ca' Pesaro un'Impres
sione di vecchio che Ardengo 
Soffici scambiò per un'opera di 
Mcdardo, Nel 1912. a Firenze, 
prese parte all'Esposizione an
nuale di via della Colonna, ri
portando una medaglia d'argento 
con Busto di contadino e con il 
ritratto Mio cugino. Contempo-
raneaiTientc fu presente a una ma
nifestazione di grande prestigio a 
livello europeo, il Salone d'Au
tunno di Parigi. L'anno dopo andò 
a (iand e a Monaco di Baviera, 
che viveva l'esaltante stagione 
della Secessione e dove ottenne 
apprezzamenti per la plasticità 
morbida delle sue sculture, con
dizionate da un dinamismo lu-
ministico che le rendeva duttili 
come di cera. 

Lo studio delle opere miche
langiolesche si rivela nella testa in 
bronzo V Homo-Dio. ora al Ca
stello Sforzesco di Milano (un'al
tra fusione si trova a Monaco) 
modellata avendo presente come 
riferimento il Mosé. ma anche il 
titanismo di Rodin. Fu l'opera che 
diede la fama a Ceconi di Mon
tececon, per il giovanile, dram
matico vigore. Venne esposta, nel 
1914, insieme a un folto gruppo di 
bronzi, alla seconda edizione del
la mostra della Secessione ro
mana (l'artista aveva partecipato, 
anche, alla prima edizione del
l'anno precedente). 

Ma la vera consacrazione del 
successo Ceconi di Montececon 
l'ottenne nel 1915. sempre a Ro
ma, alla terza esposizione della 
Secessione. Lo Stato acquistò la 
Transumanazione per la Galleria 
nazionale d'arte moderna, una 
composizione di angosciata e af
ferrante tragicità, in chiave oni
rica, nella quale il plasticismo 
tattilmente tonnentato sembra ri
sentire del disfacimento della ma
teria e della sua misteriosa su
blimazione. La grande statua do
mina, isolata nel presbiterio, la 
mostra udinese, come un'appa
rizione di fantasma. 

Intensa fu l'attività dell'artista 
negli anni Venti e Trenta. Il Bam
bino fidente con mela dispiega 
una gioiosità panica e nervosa. II 
piccolo bronzo Eva rappresenta 
una figura accucciata, segnata 
dall'arco sensuale della schiena 
nuda e luminosa, cui fa da con
trasto la folta capigliatura leonina. 
Due Cofanetti, e un Calice, isto
riati di guizzanti figurette fili
formi secondo stilemi barbarici, 
rispondono al gusto arcaizzante 
dannunziano con la preziosità del 
reperto. 

Splendido il ritratto La stra
niera, un busto di donna in più 

versioni, in cera e in bronzo, di 
sviluppo allungato e di arcana 
impenetrabilità. 

Il Ritratto di .Anita Delfino è 
una sorta di camie lirico di evo
cazione quattrocentesca. Il volto 
si offre alla luce nifido e com
patto, incoronato dalla capiglia
tura fremente, in un'espressione 
di primaverile dolcezza. E l'o
maggio allo spirito limpido del 
Rinascimento che attraversò l'arte 
del Novecento italiano. E omag
gio esplicito a Donatello è il 
piccolo bronzo Davide e Golia. 

Un'interpretazione assoluta
mente originale, fuori dalle righe 

La famiglia Ceconi agli inìzi del secolo. 

Davide e Golia. 

agiografiche diffusissime al tem
po, è la testa del Duce in due 
versioni (cera e bronzo): defor
mazione violentemente espressio
nistica, che tocca i limiti del ti
tanismo demoniaco, del satiresco, 
della ritrattistica encomiastica 
mussoliniana. un inarcarsi di lince 

furenti che scavano i piani in un 
drammatico viluppo di chiaro
scuri. 

I giganteschi torsi bronzei L E-
state e l'Autunno, rifiutati dalla 
Biennale di Venezia del 1936 per 
ragioni di «morale», offrono una 
possente rilettura di Michelangelo 
attraverso Rodin. 

Spirito errabondo, innamorato 
dell'avventura e desideroso di 
esperienze sempre nuove, nel 
1934 Mario Ceconi di Monte
cecon si era trasferito dal Friuli a 
Milano (vi rimartà fino alla morte, 
avvenuta l'I I aprile 1980, salvo il 
periodo, dal 1945 al 1953, tra
scorso in Sardegna per interessi di 
famiglia). Del 1934 è anche il 
Busto di Giuseppe Girardini, col
locato quarant'anni dopo a Udine 
nei giardini di ipràTLa Patriarcato; 
l'impianto del ritratto, fissato in 
atteggiamento meditativo, è di 
solido realismo, mosso dal vibrare 
luministico dei piani. 

Tra il 1941 e il 1943 fu rea
lizzata una delle grandi statue in 
marmo collocate all'estemo del 
Palazzo della Civiltà Italiana al-
l'Eur di Roma. Rappresenta l'A
gricoltura ed esprime un linguag
gio di classicità arcaizzante, di 
tipica impronta novecentista. 

Nonostante il passare degli an
ni, l'estro fantastico dell'artista e 
la sua fertilità inventiva non co-

La cacciata dal paradiso. 

nobbero smarrimenti, stanchezze, 
cadute di coerenza. Negli anni 
Quaranta e Cinquanta bronzetti di 
tori, satiri, faunetti, cinghiali, ca
valli memori di quelli classico-
bizantini della basilica di San 
Marco, sviluppano un gioco af
fascinante ed elegantissimo di rit
mi lineari e guizzanti, di masse 
plastiche alleggerite dallo scor
rere della luce sulle superfici. 11 
Gatto, esemplato sui modelli delle 
terrecotte egizie, si pone come 
una sorta di incantato feticcio. La 
Medusa segna una ripresa del 
linguaggio giovanile attratto da 
una tensione onirica. L'enigma
tico Studio per Dafne rilegge an
cora testi quattrocenteschi, so
prattutto del Pollaiolo e del Ver-
rocchio. in uno spazio nitido, tra-
sfomiando la materia in energia e 
luce. 

La mostra si conclude con due 
formelle in gesso per la porta, poi 
non realizzata, della cappella fu
neraria Dona delle Trezzc nel 
cimitero di Cassano d'Adda. Nel
la Tentazione di .Adamo ed Eva la 
mano di Adamo che si appoggia 
lievemente, come una carezza, sul 
ginocchio della compagna, nella 
Cacciata dal Paradiso l'Adamo 
inginocchiato che stringe in un 
abbraccio le cosce di Eva, in 
piedi, emanano una sensualità de
licata e insieme come sfumata in 
un'aura di tenerezza dolente. 

Mario Ceconi di Montececon 
fu l'unico scultore friulano, in
sieme al pittore (ìiovanni Pellis, 
presente alla grande mostra fio-
renttna di Palazzo Strozzi del 
1967, Arte moderna in Italia: 
1915-1935, che rilanciò i grandi 
movimenti dei primi tre decenni 
del secolo, dal Liberty al Fu
turismo al Novecento. Carlo Lu
dovico Ragghiami, promotore e 
curatore dell'esposizione, cosi de
finì in catalogo l'artista di Pie-
lungo: «una sensìbile natura di 
plasticatore, con declinazioni at
tente e raffinate. Le forme da lui 
trattate scattano e si compongono 
in una sensitività decorativa an
cora legata al tardo gusto se
cessione. Ma la composizione è 
sicura e regolata in scorci precisi e 
mai ovvi e descrittivi. È inoltre 
notevole la suggestione cronisti-
ca, la testimonianza di un gusto e 
di una intera epoca che emana 
dalle sue opere». In occasione 
della rassegna udinese è stato 
pubblicato un catalogo con molte 
riproduzioni, comprese tutte quel
le delle opere in mostra. 
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Fogolàr 

di Sydney 

I
l .sodalizio friulano di Syd
ney prosegue nelle sue or
dinarie attività sociali. So
no da .segnalare la visita 

avvenuta nel novembre scorso 
alla .sede del Fogolar del fisico 
nucleare prof Claudio Tunlz, di 
origine friulana, precisamente 
goriziana, manager del progetto 
del Dipartimento di spettrome
tria di massa presso il Centro 
ricerche di fìsica nucleare di 
Lucs Hights. Il doti. Ttiniz, sti-
malt.sslmo scienziato nel coiii-
ples.so di sludi atomici di Menai 
(Sydney) ebbe d compito di 
datare l'età di un enorme uovo 
trovato a Perth. Usando tec
niche niodernissinie lo scienzia
to friulano-australiano determi
nò l'età dell'uovo dì uccello, di 
una specie gigantesca ormai 
estinta, a 2000 anni fa. Il doti. 
Tuniz é stato accolto dal Pre
sidente Filiberto Donati, da 
Giannino Morassut e Giulio Vi-
doni. 

Il comitato sportivo in carica 
per il '93 e il '94 è stato rin
novato, con i vari sottocomilati. 
Presidente è Mario Casella e 
.segretaria Sonia Pellizzer. Una 
comitiva friulana Ita visitato la 
cittadina di Young a ovest di 
Sydney e partecipato alla an
nuale Festa delle ciliegie. Or
ganizzatore della glia è stata 
Lina Marcon, Pure in novembre 
ha avuto successo il picnic dei 
tifosi dell'Udinese Club di Syd
ney. Il periodico del .sodalizio 
elenca ì vincitori dei tornei di 
bocce e di carte con foto il
lustrative. In febbraio si sono 
svolte la Festa di San Valentino, 
Patrono degli innamorati, e la 
grande festa mascherata di Car
nevale. 

Famèe Furlane 
di New York 

I
l notiziario della Famiglia 
Friulana di Nuova York 
ricorda la venuta delle 
rappresentanze del Friuli 

nella grande metropoli ame
ricana in occasione dell'anni
versario della scoperta del 

e 

F O G O L A R S 

Il Fogolàr di Dimhulcà (Australia) 
per m libro sull'emigrazione 

L'immagine fissa il momento della coosegna di 250 dollari, da 
parte dei rappresentanti del Fogolàr Furlan di Dimbulah, 
Australia, per la pubblicazione di un libro riguardante la storia 
degli emigrati italiani, e friulani in particolare, della zona di 
Mareeba-Dimbulah, nel nord Queensland. Da sinistra a destra 
sono: Ermes Schincariol, tesoriere del Fogolàr; Gianna Pi
nose, rappresentante del comitato per il nuovo libro; ed il 
segretario del Fogolàr, Giuliano Cordenos. «Friuli nel Mondo» 
ringrazia per la cortese segnalazione e si compiace vi
vamente con tutti ì promotori del così significativo intento. 

Nuovo Mondo per la speciale 
celebrazione organizzata dal 
sodalizio friulano newyorkese. 
L'iniziativa concordata con la 
Camera di Coinmercio di Udi
ne e l'Ente Friuli nel Mondo ha 
portato a New York un cen
tinaio di friulani. Parecchi di 
essi hanno partecipato al Pran
zo di Gala e al ballo indos
sando i costumi tipici del fol
clore friulano presso il La 
Guardia Marrion alla vigilia 
del Columbus Day. Alla parata 
della giornata di Colombo la 
presenza regionale friulana era 

Lisfeminis dal Fogolàr di Washington 

Lìs femìnis dal Fogolàr Furlan di Washington, Stàz UnTz, a' 
màndìn une bussade e tane' salùz a due' I letòrs di «Friuli nel 
Mondo», De foto si pò verifica, in particolàr, che siore 
Vìrgjnle Pozzetto 'e sa fila; che Marie Dal Molin 'e je 
indafarade a prepara la spongje pe 'zornade; no stin cjacarà 
dì Emma Segato ch'e sa tant ben gucjà; Diane «Dìcute», 
regjne de polente, la fàs sìmprì quanch'e covente; e Mariute 
Zancan apene ch'e pòe il buìnz j dà une man! 

evidenziata dal carro rurale 
con veterinario e musicanti 
friulani, guidato da Enzo Om-
bramonti. 

Tra i partecipanti ricordia
mo gli attori del C J . A . D . Quin

tino Ronchi di San Daniele del 
Friuli, i musicisti del Carantan, 
la banda di Palazzolo dello 
Stella diretta da Francesco Di 
Bernardo. È seguito l'incontro 
sul «Made in Friuli» (il pro
dotto friulano) con il Presi
dente della Famèe. Peter Vis-
sal. Fon. Alberto Boniver. il 
Console Generale d'Italia. Gu
glielmo Qucrini. 1 soci del Fo
golàr di New York hanno ef
fettuato una visita nella Pro
vincia canadese dell'Ontario e 
si sono incontrati a Windsor 
con i dirigenti del Fogolàr di 
Windsor. La sede del sodalizio 
friulano di Windsor, fondato 
nel 1961, è una delle più vaste e 
attrezzate del Canada. 11 so-
dahzio friulano di New York 
ha partecipato alla IV confe
renza dell'emigrazione del 
Friuli-Venezia Giulia, in cui si 
sono tracciate le vie per gli 
emigranti del Duemila. 

Fogolàr 
di Liegi: 

il ventesimo 

I
l sodalizio friulano di Liegi 
ha degnamente festeggiato 
nello scorso novembre 
venti anni della sua co

stituzione. Più di cinquecento i 
partecipanti alla celebrazione 
della fondazione del Fogolàr nel 
pranzo di anniversario, allietato 

sulla scena dalle danze di gra
ziose e vivaci ballerine, mollo 
apprezzate da tutti i presenti. 
Erano intervenuti alla festa il 
Direttore dell'Ente Friuli nel 
Mondo, dr. Ferruccio Clavora, 
che è stato uno dei fondatori del 
sodalizio friulano, il doti. Do
menico Lenarduzzl, Vicepresi
dente di tutti i Fogolàrs del 
mondo e Presidente del Fogolàr 
Furlan di Bruxelles: il Console 
Generale, doti. Cecarelli aveva 
mandato un suo rappresentan
te. 

Erano presenti alla festa le 
delegazioni dei sodalizi friulani 
di Genk, del Lussemburgo, di 
Colonia, della Mosella, di Ver-
viers, i friulani di lingua slovena 
con i loro dirigenti e rappre
sentanze regionali italiane. La 
danza di aiiniver.sario è .stata 
animata dalle musiche dei Bin-
tars, un complesso agguerrito 
nel campo folclorico. Il Pre
sidente del Fogolàr nella sua 
allocuzione per II ventennale del 
.sodalizio si è rivolto con un 
appello ai giovani perché siano 
più vicini alle iniziative del me
desimo. Ha parlato quindi il 
doti. Clavora, ricordando la na
scila del Fogolàr di Liegi e i 
motivi che giustificano la pre
senza dei Fogolàrs nel mondo, 
rivolgendosi ai giovani per una 
maggiore consapevolezza delle 
proprie radici. Altri discorsi .so
no stati pronunciati dal doti. 
Lenarduzzl e da Beatrice Ta
verna Presidente del Fogolàr di 
Verviers. A gennaio si è svolta la 
befana friulana. 

Al 40" di Paranà (Argentina) 

L'immagine ci ripropone un momento dei festeggiamenti 
indetti dal Fogolàr Furlan di Paranà, Argentina, per il 40° 
anniversario di fondazione del sodalizio. Sta parlando al 
microfono il viceconsole d'Italia Luigi Lessi, All'incontro, oltre 
a numerosi soci del Fogolàr, con In testa il presidente Aurelio 
Nassivera, è intervenuto il sindaco della città e vari presidenti 
di altri sodalizi friulani che hanno portato il loro saluto. 

I magnifici del Fogolàr di Melbourne 

Da Melbourne, Australia, ecco il Direttivo del locale Fogolàr 
Furian. Sono riconoscibili, seduti, rispettivamente terzo e 
quarto da sinistra, Tony Martinis e Gino Martin, presidente e 
vicepresidente del sodalizio. 

Fogolàr 
di 

Toronto 

L
a Famèe Furlane di 
Toronto insieme al
l'impegno congiunto 
di Caritas Project, IC-

BC-Villa Colombo, CTS Ca
nada, St. Peter's Seniors ha 
collaborato a realizzare l'in
contro di molti esperti d'ogni 
parte del mondo, sotto la Di
rezione del card. Alfonso Lo
pez Trujillo nel recente «Va-
tican Summit» (Vertice Vati

cano) sull'invecchiamento at
tivo (Active aging) nel dicem
bre scorso. Il Pontifìcio Con
siglio per la Famiglia, una spe
cie di Ministero del Vaticano 
incaricato dei problemi della 
famiglia nella società moderna, 
ha scelto Toronto come sede di 
questo vertice sui diritti degli 
anziani, problema molto sen
tito nel Nord-America. Il Va
ticano apprezza molto le rea
lizzazioni di servizio per le per
sone anziane effettuate dalla 
Comunità Italiana in Canada. 

Le esperienze di Villa Co
lombo, del Friuli Centre, di S. 
Peter's Seniors sono esempi di 
servizio e di pieno rispetto, 
quando condizioni e situazioni 
fainiliari richiedono alternative 
alla vita nella fainiglia d'ori
gine. Al «Vertice» erano pre

senti mons. Dal Ferro. John 
Capo, il scn. Peter Bosa. Fon. 
Tony Silipo e Toni Varonc e il 
Presidente della Famèe Primo 
Di Luca. 1500 persone hanno 
preso parte alla Messa officiata 
dal card. Trujillo nella sede del 
Fogolàr di Toronto, il 5 di
cembre, al termine del con
vegno. Si sono conclusi i corsi 
di friulano (Lingua e Lette
ratura), tenuti dal prof Nereo 
Perini presso l'Università di 
Toronto con il concorso della 
Famèe Furlane, della Società 
Filologica Friulana e dell'U
niversità di Udine. Per lo sport 
segnaliamo il successo della 
Coppa Friuli di bocce, inau
gurata dal card. Trujillo. con 
dieci clubs partecipanti. La 
squadra della Fainèc si è piaz
zata al settimo posto. 

// direttivo del Fogolàr della Mosella (Francia) 

Foto di gruppo per il Direttivo del Fogolàr Furlan della Mosella, Francia, con il presidente del 
sodalizio, Gino Cantarutti, terzo in piedi da sinistra. 
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«LUNARIS FURLANS» 

Testimonianze di crescente friulanità 
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Un disen dal Lunari di Listizze: Il curtTI de latarie. Un puest par cjapà-sù il lat, bati forment e lavora la 
tiare in societàt, co no si rivave a fàlu di bessòì. 

di DOMENICO ZANNIER 

I
calendari friulani («lunaris 
furlans») escono puntual
mente ogni anno con tante 
notizie utili per l'annata 

che si apre e con tanti sguardi 
retrospettivi sugli anni che hanno 
fatto la storia e la vita della nostra 
gente. Pariiamo di calendari, che 
escono dalle nomie puramente 
commerciali o cronografiche e 
che sono prodotti a larga dif-

il sapore di una ricerca illustra
tiva. Si badava e si bada ancora 
parecchio al paesaggio: valli, pae
si, montagne, laghi, fiumi, ca
solari, boschi spogli e verdeg
gianti a seconda delle stagioni. 
Ora l'interesse non ricalca .so
lamente finalità estetiche, ma si 
appunta sulla testimonianza di un 
mondo che non c'è più e che 
rischia di cadere nell'oblio par
ziale o totale. Si cerca inoltre di 
rivitalizzare il focolare locale e di 

Dal Lunari di Cjamìn dal Tlliment: la glesie e il dulintór tal 1947, 
Fotografie di 'Zuan Zamparini, Argjentine, 

fusione, di calendari di comunità 
ristrette o di enti alla riscoperta 
della cultura e della civiltà locale. 
La tradizione dei lunaris è molto 
antica in Friuli e ha vigoreggiato 
in particolàr modo nell'Ottocen
to. Il famoso «Strolic» di Pietro 
Zorutti era un almanacco-calen
dario. Recentemente di fronte al 
pericolo di una scomparsa della 
memoria del nostro passato i 
calendari hanno cominciato a ri-
proportc le visioni di un tempo, 
quelle della vita dei borghi e delle 
campagne, quelle del lavoro ar
tigiano, dei vecchi mestieri, degli 
antichi scorci di paese e di città. 

Non mancavano nei decenni 
scorsi calendari che riproduce
vano vecchi fogolàrs friulani, ma 
era più che altro una curiosità con 

operare una scelta linguistica che 
ponga il linguaggio friulano delle 
varie località o la lingua letteraria. 

usata dagli scrittori in genere, 
accanto alle immagini grafiche e 
alle fotografie. Non ci si rivolge 
però soltanto al passato, ma pure 
al presente, quale documento di 
vita attuale. 

Abbiamo tra le mani diversi 
calendari da ricordare: Il Lunari di 
Buja. quello di San Giorgio della 
Richinvelda. quello di Magnano 
in Riviera e i «Lunaris Furlans» di 
Pozzuolo. di Zoppola, di Lestizza 
e di Camino al Tagliamento. Si 
avverte l'orgoglio di una tradi
zione ritrovata e di una riscoperta 
della propria cultura. Il Comune 
di Pozzuolo nel suo calendario 
friulano ha inserito versi di Pa
solini, di Fruch, di Giacomo Fa
biani, di Lea D'Orlandi. Ogni 
mese reca una massima o pro
verbio in friulano. I disegni e le 
illustrazioni sono opera di diversi 
artisti tra i quali Angelo Barono. 
Gianni Cogoi. Walter Bonino. 
F.ligio De Sabbata, Daniela Duca, 
Sandra Pian. I pensieri del mese 
sono stati tratti dallo Strolic Fur
lan della S.F.F. 1976. curati da 
Riedo Puppo. Qualcuno è tratto 
da Pascal e da Leo Longanesi. II 
Lunari reca il saluto del Sindaco 
Gianni laiza. Si tratta di un ca
lendario attuale nelle figurazioni e 

rievocativo nei testi poetici. Il 
«Lunari Quaderno dal 1944» di 
Lestizza è illustrato da disegni che 
riproducono ambienti del paese o 
evidenziano fatti narrati. Gli scrit-
d sono di alunni delle scuole 
elementari e medie e di altri esten
sori. Una lunga poesia è opera di 
Romeo Sottile con tema gli alpini, 
mentre Stefano Boschetti ricorda 
il mondo degli anziani contadini. 
Gli scritti sono in friulano e in 
italiano, eccetto i versi che sono 
friulani. 

Il calendario è diviso in quin
dicine (quindisines). Anche in 
questa circostanza è presente il 
saluto augurale del Sindaco. Iva
no Urii. Il sottotiolo del Lunari è 
«Tiarce Bienàl da la peraule con-

Dal Lunari di Daèl: Daèl ae fin dal '800. Se si gjave il cjàr des vacjs, 
denant la glesie, noi è tant gambiàt,.. 

Dal Lunari di «Sopula»: Sante 
Polonie te glesie di Sante Luz-
zìe a MuHis. 

tade e scritc lenti ca», sotto l'egida 
della Biblioteca Comunale di Le
stizza. Il Comune di Zoppola pre
senta il suo «Lunari dal Comun di 
Sopula pai 1944», preparato da «Il 
Quartiere» in collaborazione con 
le associazioni che operano nel 
territorio comunale. Si tratta — 
come dice una nota esplicativa del 
calendario — della tradizionale 
strenna comunale, giunta onnai 
alla sedicesima edizione, che con
tinua un discorso finalizzato alla 
ricerca e alla salvaguardia del 
patrimonio locale. Stefano Aloisi 
ha curato per ogni mese un'opera 
artistica esistente nel territorio da 
diversi secoli a questa parte, ar
ricchendo in tal modo la cono
scenza del patrimonio artistico di 
Zoppola e frazioni. Il «Lunari» 
offre una panoramica sintetica di 
tutte le associazioni culturali, ri-

«Lajù, tal cjamp, van i nemài,. 
Puzzili. 

, Disen di Luciano Duca, tal Lunari di 

creative, sociali, umanitarie, spor
tive e di vario genere esistenti nel 
Comune di Zoppola. I testi sono 
stesi in lingua italiana, titolo e 
parole augurali in lingua friulana. 
Molto interessante è la riprodu
zione della mappa comunale del 
1702, conservata nell'archivio 
parrocchiale di Orcenico Inferio
re. Il periodico «Il Quartiere» che 
ha edito il calendario zoppolano è 
un periodico locale di informa
zione e di discussione. Il Comune 
di Camino al Tagliamento con 
l'apporto della Biblioteca di Ca
mino ha curato il «Lunari 1994». 
avente per titolo «Vecis Memòriis 
di no pièrdi». Il calendario infatti 
reca una serie di riproduzioni fo
tografiche dei vecchi tempi di 
Camino, risalenfi dagli inizi a 
poco oltre la metà del nostro 
secolo. D'altra parte fino agli anni 
quaranta e cinquanta il Friuli non 
era cambiato di molto rispetto ai 
decenni, se non ai .secoli, pre
cedenti. La copertina ci porta nel 
1947 nella località «Viatis». Si 
vede che è una stradacela tra i 
campi e le siepi quella su cui 
passano Spalute (Giuseppe Lo-
catelli) e Pauline, sua sorella. Lui 
a piedi guida il bue che tira il 
carro, carico di legna, mentre lei 
riposa seduta sul carro. Troviamo 

dopo gruppi di famiglia, perso
naggi paesani, gruppi sportivi, re
cite scolastiche, gruppi masche
rati, foto-ricordo della Prima Co
munione. Anche la chiesa di Ca
mino appare solitaria nel pae
saggio agreste della Bassa. In
teressante è la foto dei gitanti di 
Camino al Tagliamento, scattata 
durante una gita del 1947 a Tol-
mezzo. La meta era Gavazzo Car-
nico e naturalmente il vicino lago. 
La guerra era finita da poco ed 
erano queste le nostre Maldive. 
Cose semplici e genuine di casa 
nostra, senza sprechi, e con tanta 
serena allegria. 

Come si può osservare questi 
calendari, e vortci ricordare anche 
i lunaris della DcsignGraf con le 
iiTimagini pittoriche di Otto 
D'Angelo, per tanti anni emi
grante a Parigi, ci fanno rivivere 
in un modo o nell'altro il passato e 
ci rendono consapevoli del pre
sente che viviamo in parte diverso 
in parte continuativo del mondo 
che abbiamo la.sciato alle spalle. 
L'amore per il proprio paese e per 
la propria gente, l'affetto per la 
propria cultura e la dignità delle 
antiche radici, deve essere sempre 
attuale e lo è. .se l'umanità non è 
spenta e sopraffatta, .se il Friuli è 
ancora Friuli. 

1946: In gjte cui camion da Cjamin a Cjavaz! 

Une des primis gjtis fatis subìt dopo la vuere da chei di Cjamìn. La 
fotografie 'e je stade scatade a Tumiez, bìei ch'a lavin cui camion 
fintremai a Cjavaz. (Fotografie dì proprietàt di Tullio Moreale, 
Belgjo). 

KOGOL.AR FURLAN DI MON
TREAL (Canada) Per il periodo 
IW4-I996. il direttivo del sodalizio di 
MorUreal. Quebec. Canada, ha con-
fcniiato alla presidenza Aldo Chian-
du.s.si e ha distribuito gli altri incarichi 
nel seguente modo; vicepresidente cul
turale. Vittorio De Cecco; vicepre
sidente .sociale. Renato Basile; segre
tario. Ugo Mandrile; tesoriere. Jtw 
Mestroni; consiglieri: Sandra Del Bo
sco. Sonia Patrizio. Luisa Adams. bl-
vira Rosa. Giuseppe Ronco. Gretto 
Piccoli; consulente legale. William Ri-
gutlo. 

FOGOLAR FURLAN DI BOL-
ZAiNO — Il 12 dicembre scorso si 
.sono .svolle le elezioni per il rinnovo 
del direttivo del Fogolàr di Bolzano 
che resterà in carica sino a tutto il 
1995. Trascriviamo di .seguito nomi ed 
incarichi: Roberto Cucchiaro, presi

dente: Italo Tre^isan. vicepresidente: 
Paola '/.ampieri. vicepresidente per le 
attività femminili: Alberto Cigliaiii. 
tesoriere: Renato Linissi. .segretario: 
Lidia .Allh-rii Oltoboni. Luciano Si
saro. Savino Craighero. Renalo Bumis 
ed Enzo Bullus, consiglieri: Renzo 
Vigano. Dario Nascimbeni e Ivo Mau
ro, revisori dei conti. 

FOGOLÀR FURLAN DI GENO
VA In data 29 gennaio è stalo 
rinnovato a Genova il Consiglio di
rettivo del Fogolàr. che resterà in carica 
sino a lutto il 1996. Gli incarichi sono 
stati cosi distribuiti: presidente ono
rario. Augusto Campana; presidente. 
Primo Sangoi; vicepresidente. Manlio 
De Cillia; .segretaria. Edda Del Fabbro; 
economo, Mario Giacomini; direttore 
di sede, Valentino Fabris; coordinatore 
di sede, Antonio Maurino; coordi
natore convivi. Giovanni Cragnolini; 

NUOVI DIRETTIVI 
consiglieri: Eligio Dolso e Vittorino 
Martina; revisori dei conti: Marino 
Tamold. Franco Tommasi e Ciiovanni 
C'appellari; Probiviri; Augusto Cam
pana. Nello Blasato e Angelo Lanfrit. 

FOGOLÀR KURLAN DI PER
TH (Australia) La .sera dell'II 
febbraio ha avuto luogo a Perlh I u.v-
semblea generale dei soci del Fogolàr, 
che lui visto la conferma in blocco del 
precederne dircllivo anche per tulio il 
1994. Ecco di seguilo nomi ed in
carichi: .Aldo Brambilla, presidente: 
Franco Sinicco. vicepresidente e te
soriere: Chiara Scajfidi, segretaria: 
Giuseppe Bolzicco, Tim Scaffidi. Mina 
C 'ohmibini, Rino Rimino. Edi Bolzicco 
e Fiero Campeollo, consiglieri. 

F ( K ; O L A R F U R L A N DI S Y D 

N E Y (Australia) — Il scxlalizio au
straliano di Sydney presenta attual
mente il seguente Consiglio direttivo: 
presidente. Filiberto Donati; vicepre
sidente. Sonia Pelliz/fr; vicepresidente 
e presidente sport. Mario Casetta; se
gretario. Joseph Morassut; tesoriere. 
Giannino Morassut; consiglieri; Gio
vanni Del Medico, Nello Ca.setta, Jen
ny ed I-velina Peressini. 

CENTRO FRIULANO DI SAN
TA RÉ (Argentina) — Nel corso 
dell'.Assemblea generate dei soci, te
nutasi il .5 dicembre .scorso, è stato 
rinnovalo il Consiglio direttivo del 
.sodalizio che ora è co.sì coslituilo: 
Néstor l^narduzzi. presidente: Mario 

l'ersello, vicepresidente: Carlo Jorge, 
segretario: .Alessandro Biondi, vice
segretario: Santiago Lenardiizzi, te
soriere: Roberto Fia.san. vicelesoriere: 
Danilo Gon, Pasquale Dorigo, Gior
gio Quintana. Prospero Pressaeco e 
.Aldo Pandolfo. con.siglieri: Rino Pe
sce. Nicola Pettina. Edoardo D'O-
dorico. Michele Rodriguez, Giancarlo 
Marin. supplenti: Leonardo Vo.sca e 
Piero Te.solin. revisori dei conti: Tar
cisio Perini, Piero Borgo e Angelo 
Pi.san. giunta esecutiva e relazioni 
pubbliche: Angelo Fumis. consulenle 
legale 

ASSOCIAZIONE FRIULANA 
CORDOBESA (Argentina) A 
norma di statuto è stato rinnovalo il 
Direttivo del s(xlalizio. Gli incarichi 
risultano cosi distribuiti; presidente. 
Claudio Mizzau; vicepresidente. Car
los Fonderò..segretario.Giuseppe lac-

chin. vicesegretario. Nalalio Valzac-
chi; tesoriere. Neslor Mattiazzi. vi
celesoriere. Eugenio De Monte; con
siglieri; lido Mario Crozzoli. Aldo 
Vano. Rolando Rupil. Mario Crozzoli. 
Aldo Valzacchi. Alberto Pradolin. Gia
como Crozzoli e Luigi Zanetti; sup
plenti; Javier Baccega. Alberto Croz
zoli. lilvio Mizzau. Oscar Venier; re
visori dei conti; Tomaso Crozzoli, Be
nito Femandez e Bruno Urban. 

FO(;OLÀR FURLAN DI LON
DON (Canada) — Renata Bruna è 
siala ricimjermala al vertice del so
dalizio canadese di London. Ontario. 
Responsabili degli altri incarichi sono: 
Renato Maniago, vicepresidente: Pe
ter Sbrizzi. tesoriere: Gianna lus, se
gretaria: Bruno Ce.sarallo. Lorven 
Biasullo. Lina Pittao. Silvano Faechin 
e Flaviano Cordovado. consiglieri. 
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Monuntentale arredo urbano in Olanda 

In Olanda, a l'Aja, viene ormai considerato il più grande 
lavoro monumentale moderno. Lungo 250 metri, largo 18 e 
composto da oltre 900 elementi prefabbricati, è stato 
realizzato sotto la direzione tecnica dì Umberto Lenarduzzi, 
originario di Domanìns, che opera presso la ditta C. To-
maello dì Vlaardìngen. Anche il titolare della ditta, Giulio C E . 
Tomaello, è friulano. E' originario di Fanna. Umberto Le
narduzzi, da anni membro del direttivo del Fogolàr Furlan 
d'Olanda, secondo quanto ci comunicano si è anche distinto 
nella costruzione della nuova sede del Fogolàr, «Si merte, 
Insome, due' i complimenz di Friuli nel Mondo!». 

S
iamo nel 1949. La guerta 
è cessata da quattro anni, 
ma le sue tracce sono 
ancora visibili e vengono 

rimarginate lentamente. Il lavoro è 
scanso. Cinque anni di conflitto 
hanno paralizzato tante attività e 
prosciugato risorse. Il miraggio di 
cui tanto si ritoma a parlare è 
l'America, come ai primi del se
colo. C'è chi va al Nord e chi va al 
Sud. Maria Cerantolla in Simeoni 
decide per il Sud e con i suoi tre 
piccoli figlioli si imbarca per l'Ar
gentina. E' l'inizio di una storia 
come tante altre, quelle della sua 
famiglia nel mondo dell'emigra
zione, ma tutto dipende da come si 
riesce a realizzare il proprio ruolo, 
anche il più comune. 

Maria è attesa da una vita di 
sacrifici e di adattamenti, ma alle 
sue spalle i ricordi della guerra 
fanno ancora paura e lei non vuole 
parlare di questo passato e guarda 
all'avvenire. Maria arriva a sta
bilirsi a Fsquel. Trova il lavoro che 
le mancava in Italia e lavora per 
mantenere la famiglia. Non bada 
alla lunghezza degli orari. Non si 
arrende alla stanchezza della trop
pa fatica e affronta svariate oc
cupazioni pur di realizzare qual
cosa per i suoi figli. Lavora na
turalmente anche il marito e mentre 
lui è al lavoro. Maria lava gli abiti 
degli operai e nella località di Lepà 
fa anche la cuoca. Il marito è 
arrivato prima in Argentina per 
lavorare con l'impresa Ongarato, 
Pasquini e altri italiani nella co

struzione del'albergo «Futa la Uf-
quen». Voleva conoscere quell'A
merica che si presentava a tutti 
come una terra di promesse e di 
pace. 

Le capacità di lavoro e di de
dizione di Maria sono ben presto 
conosciute nella zona e nel 1952 
viene a.ssunta come aiutante-in
fermiera nell'Ospedale Rurale di 
Esquel, nel reparto di chirurgia in 
sala operatoria. Si applica, osserva, 
impara e soprattutto dimostra buon 
cuore verso gli ammalati. 

Nel 1957 impara ad applicare 
l'anestesia con l'etere. Continua a 
lavorare senza orario, senza stan
carsi e non guarda a differenze di 

razza, di credo, di situazioni eco
nomiche dei pazienti. Per Maria 
tutti sono uguali. Nello stesso tem
po non trascura i figli e il marito, 
dimostrandosi madre attenta e mo
glie giudiziosa. Nel 1965 diventa 
capoinfemiicra e resterà nell'ospe
dale fino al 1983. Purtroppo nel
l'anno della sua promozione muore 
suo marito e Maria Cerantolla af
fronta la dolorosa prova con se
renità e fortezza d'animo. Non 
la.scia mai a se stessi i propri figli. 
Quando si ritira dalla professione, 
continua ad a.ssistere e a fare del 
bene al prossimo che soffre. Una 
simile vita di abnegazione e di 
lavoro merita un riconoscimento e 

nel settembre scorso nella scuola 
salesiana «San Luigi Gonzaga», 
nella celebrazione della giomata 
dell'Immigrante. Maria Cerantolla 
in Simeoni riceve un pubblico at
testato dal Vicepresidente del Fo
golàr Furlan di Esquel, Alessandro 
Nardoni, per il suo lungo lavoro e 
per il suo esempio di vita, pro
ponibile all'intera società. Maria 
pensa con riconoscenza di aver 
fatto solo il proprio dovere, ma non 
c'è nulla di più grande e di migliore 
del proprio dovere. E il Fogolàr lo 
ha ricordato. 

E Susanna Favarato in Tone-
guzzo ci ha raccontato la sua sem
plice e meravigliosa storia. 

Il Fogolàr di Sydney in visita a Dimbulah 

Un gruppo di friulani del Fogolàr di Sydney, Australia, si è recato In visita nel lontano Fogolàr di 
Dimbulah, su nel nord Queensland. «Hanno fatto — ci scrive Giuliano Cordenos, segretario del Fogolàr 
di Dimbulah — un viaggio di oltre 2500 km. Questa sì — scrive ancora Cordenos — che sì chiama 
friulanità!». Con questa immagine il gruppo saluta tutti i lettori di «Friuli nel Mondo». 

D iiecento anni di im
migrazione in Austra
lia da parte degli Ita
liani, i primi dei quali 

arrivarono nel Nuovissimo Con
tinente nel 1788 sono stati ce
lebrati a New Italy, una decina di 
chilometri a Sud di Woodbiirn, 
nei pressi della Superstrada del 
Pacifico nel Nuovo Galles del 
Sud. E ' stalo infatti inaugurato il 
monumento ai pionieri, realiz
zato dallo scultore Carlo lacuzzi 
e da lui donato al Museo di New 
Italy, Museo che trasmette con le 
sue testimonianze l'eredità del 
lavoro e della civiltà italiana alle 
nuove generazioni. Le fattezze 
del pioniere italiano sono quelle 
di Giacomo Piccoli, l'ideatore e 
il costruttore del Parco della 
Pace, colui che riassume il senso 
di avventura, di conquista, di 
afférmazione dell'uomo con il 
pensiero e con il lavoro propri 
del pionierismo in territori da 
conoscere e aprire al progresso e 
alla conoscenza umana. 

Giacomo Piccoli, che negli ul
timi anni si era ritirato a New 
Italy (Nuova Italia) in solitaria 
meditazione, è raffiguralo dallo 
scultore friulano Carlo lacuzzi, 
seduto su un tronco taglialo, con 
le braccia appoggiate sulle gi
nocchia, in un momento di ri
flessivo riposo. Le vesti sono quel
le rudi del pioniere, I piedi .sono 
scalzi con accanto l grossi scar
poni da foresta e il cappello. 
Accovacciato accanto al colo
nizzatore il suo cane, accompa
gnatore fedele, respira ansiman
do a bocca spalancata. E' un 
gruppo .scultoreo realistico, che si 
addice meravigliosamente al 
complesso museale, che vuole 
raccontare la vicenda bisecolare 
dell'emigrazione italiana in Au
stralia. L'opera è stala inaugu
rata nel settembre 1992 con una 
commovente cerimonia, che ha 
visto affluire una grande folla di 
italiani dal Queensland e dal New 

L Italia rivìve in Australia con un monumento ai pionieri 
di DOIVENICXD ZANNIER 

South Wales. Per l'occasione era 
giunto da Brisbane il pullman dei 
soci dell'Associazione e del Coro 
Abruzzo, accompagnati dal Pre
sidente Anna di Clemente e dal 
Segretario Silvio De Luca. Fra gli 
o.spiti d'onore alla cerimonia 
inaugurale del monumento .sono 
stati notati: Fon. lan Causley. 
Ministro delle Risorse Naturali e 
membro per Clarence: Fon. dr. 
Brian Pezzulli, ML C; Fon. Ne
vi He Newell, membro federale per 
il Richmond: il rev. Padre .Slack. 
In rappresentanza del vescovo di 

Lismoie. il doti. Enzo Belligoi, 
Presidente della Dante .Alighieri 
di Brisbane, il Presidente del Co
mune di Richmond River David 
Parkinson e naturalmente lo scul
tore Carlo lacuzzi, residente a 
Brisbane, e creatore del monu
mento. 

Il console generale Claudio 
Fabio De Nardis, impedito da 
inderogabili impegni ad essere 
presente, ha inviato un messaggio 
augurale. .Altri me.s.saggi sono 
giunti da parte di altre perso
nalità italiane. Il Presidente della 

Le fattezze del pioniere italiano, opera dello scultore Carlo lacuzzi, 
sono quelle di Giacomo Piccoli, ideatore e costruttore del Parco 
della Pace. 

comunità italiana F. Volpato ha 
ricordato gli antichi pionieri, 
quelli che si riunivano pie.s.so 
l'osteria della colonia, e ha il
lustrato il complesso monumen
tale di lacuzzi, dedicato anche a 
tutn gli emigranti italiani, che 
hanno contribuito allo sviluppo 
dell'Australia. lacuzzi ha fallo 
rivivere nelle sue sembianze, ma
gari per intuizione, l'ultimo pio
niere, che ha abitato a New Italy. 
Giacomo Piccoli. Parlava quindi 
Fon. Brian PezzuUi, discendente 
di Antonio Pezzutd, primo pio
niere a stabilirsi nella zona di 
New Italy. SI procedeva quindi 
alla benedizione del monumento 
da parte di Padre Slack e alla 
lettura di una poesia comme
morativa dello scrittore Jiin Pat
ch. Seguiva il canto della canzone 
«New Italy - A Memoiy». in ver
sione inglese da Henry Venn e in 
italiano da Primo Santin. Le pa
role italiane .sono state scritte dai 
connazionali Primo .Santin e Joc 
Marrone. Si .sono quindi esibiti il 
Coro Abruzzo e d fisarmonicista 
Domenico Taraborrelli. 

Per quanto riguarda il pa
diglione del museo dell 'immigra
zione italiana in Australia, l'i
naugurazione ufficiale è avvenuta 
nell'Aprile del 1993. L 'area cen
trale del padiglione stes.so. Si 
tratta di un 'esposizione perma
nente, in cui sono documentate le 
vicende di due secoli di presenza 
in .Australia. L 'area laterale del 
padiglione è stata dedicata al
l'Italia di ieri e di oggi, con 
scomparii assegnati a cia.scuna 
delle venn Regioni Italiane. Le 
regioni hanno inviato a tale .scopo 
materiale promozionale, illustra
zioni, costumi regionali tradizio
nali, oggetti d'artigianato e d ar

te Le vetrine .sono state realizzate 
con il lavoro volontario della 
comunità italiana di Lismoie. Il 
museo italiano d'.Australia è stato 
inaugurato dal Governatore Ge
nerale deir.AiisIralia, Bill lla-
yden. che è la prima autorità 
australiana e fa le veci della 
Regina Elisabetta d Inghilterra. 
Capo dello Stato. Bill llayden che 
ha apprezzato il pluralismo delle 
culture in .Australia ha parlato 
come oriundo irlandese tra mi
gliaia di Italoaustraliani in fèsta. 
che lo applaudivano. 

Cibo, musica e fuochi par
lavano di Italia, ma gli alberi da 
gomma mostravano che si era in 
Australia a Sud di Woodburne. 
Per il Governaore llayden si trat
tava della .seconda visita a New 
Italy in quindici mesi. Hayden ha 
dichiarato ai presenti, giunti da 
ogni parte dell'.Australia, che 
l'ardimento di questi pionieri è 
parte della leggenda del Paese ed 
é indicativo di molte persone che 
sono arrivate in auslralia per 
iniziare una nuova vita. I coloni 
erano pieni di li.sor.se — ha os-
servato Hayden — e hanno per-
.severato. Il rappresentante della 

Regina ha quindi passato in ras
segna il museo italiano, insieme 
con i rappresentanti delle varie 
comunità italiane del Nuovissimo 
Continente, .soffermandosi davan
ti a oggetti, disegni, fotografìe, 
che riguardano i duecento anni di 
immigrazione italiana. Visitava 
successivamente la mostra per
manente delle Regioni italiane, 
tra le quali figura degnamente il 
Friuli- [ eiiezia Giulia, i cui figli 
sono numerosi e molto stimati in 
Australia. Bill Hayden ha espres
so a Carlo lacuzzi, realizzatore 
del monumento ai pionieri ita
liani, la sua ammirazione per 
l'opera eseguita e ha voluto po
sare per una foto-ricordo con 
l'artista. 

La storia di New Italy iniziò nel 
1881. quando poco più di due
cento persone superstiti di una 
spedizione di 340 persone del 
Veneto, che doveva stabilirsi in 
un 'isola ded'Arcipelago Bismark 
sbarcò a Sydney in pietose con
dizioni. Venne loro assegnato un 
territorio a 50 km da Lismore Li 
guidavano Rocco Carminitti e 
Antonio Pezzuni e raggiunsero il 
luogo ancora foresta a piedi. La 
loro tenacia e il loro sacrificio 
fecero il miracolo. Ora in quel 
luogo, dissodato e civile, gli Ita
liani d'.Australia trovano le me
morie del loro sacrificio e le 
radici della propria umanità. 

Zefferino Veronese 

Z
efferino Veronese, nostro affezionato abbonato, 
originario di Torviscosa, ma residente in Nuova 
Zelanda, ci scrive: «Caro Friuli nel Mondo, sono il 
tuo socio più lontano dal Friuli. Con le 20 .000 lire 

che mi chiedi per l'abbonamento non paghi neanche la 
posta! E allora eccoti un assegno di 60 .000 lire per due 
anni. Un mandi a te e a tutti gli amici di Torviscosa sparsi 
per il mondo». 

Ti ringraziamo per il simpatico pensiero! Sei in regola per il 
'93 ed il '94. 
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Ronchis: ima comunità nuale sul Tagliamento 

r -i/i 
Mondine di Ronchis nella risaia di Fraforeano (1930, circa). 

di DOMENICO ZANNIER 

^ Associazione cultu-
y ralc «La Bassa», che 

• . si distingue per la 
B À sua rivista a per varie 

pubblicazioni dedicate alla storia e 
alla vita dei paesi della Bas.sa 
Friulana ha inserito nella sua col
lana dei cataloghi un interessante 
volume, realizzato da Eugenio Pi-
lutti e da Gino Mauro, due tìgli di 
Ronchis di Latisana. proprio su 
Ronchis. È un volume che fa 
seguito alle tante altre apprezzate 
pubblicazioni che a Ronchis e alla 
sua gente sono state dedicate dal 
suo figlio oggi più conosciuto. 
Benvenuto Castellarin. autore tra 
l'altro di una «Storia del Comune 
di Ronchis» e di un simpatico 
«Vocabolariùt Runculin». L'ope
razione culturale e di ricerca della 
vita dei paesi della Bassa Friulana 
ci mette di fronte a un mondo, la 

cui vita non è poi tanto diversa da 
altre zone del Friuli, se non per il 
particolare ambiente geografico 
della pianura e delle risorgive a 
ridosso del litorale. Siamo troppo 
abituati a credere che certe tra
dizioni e certi modi di vita stentata 
e povera siano soltanto propri del
la montagna. Lo sono anche della 
collina e dell'alta pianura. Si guar
da molto alla Camia, ritenuta (e in 
gran parte lo è) depositaria di 
antiche usanze folcloriche e ba.se 
di quanto di genuino ci perviene 
dal passato. 

In realtà non c'è zona del Friuli 
che non conservi le tracce e persino 
la presenza di una comune civiltà e 
di una vita di sacrifici estenuanti, 
sorretti da una pratica religio.sa 
capillarmente estesa e vigilata. Di 
diverso c'è l'adattamento all'am
biente, che nelle diverse aree po-
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«A cjoli aghe intant che la none 'e ten-cont il frut». 

«Disgragnolant l'àur de biave dongje il fogolàr». 

Segnaletica sotto un affresco 
scomparso in vìa San Mauro. 

stula una diversa risposta. 
Questo libro su Ronchis, che 

compendia in una sintesi fotogra
fica d'archivio, fa riaffiorare im
magini di questo secolo, che va
licano addirittura la metà del me
desimo, ma che paiono ancora di 
fine Ottocento. Se ne evidenzia la 
lenta evoluzione di una comunità 
mralc del Basso Friuli, sulle spon
de del Tagliamento. il fiume che ha 
la vocazione di dividere e di con
giungere dal Passo della Mauria a 
Lignano e Bibione. 

Dueccntosessantacinque pagine 
e una copertina rievocante in ter
mini illu.strativi e fotografici il 
«fiume» con ttrffi e bagnanti, di
venta subito accattivante per la sua 
veste tipografica e la sua lucen
tezza. Gli estensori di quest'opera 
di documentazione sono Eugenio 
Pilutti, che è pure un sensibile 
poeta, e Gino Mauro, entrambi 
nativi di Ronchis nell'immediato 
secondo dopoguerra. Pur nati dopo 
gli ortori bellici, hanno ancora po
nilo esperimentare un mondo che 
sarebbe rimasto più o meno tale 
fino agli anni iniziali Sessanta, 
quando la svolta verso un nuovo 
tipo di vita e di relazioni nel lavoro 
e nella società divenne rapida e 
sconvolgente. Hanno preso per la 
coda un intero mondo che di
leguava nelle nebbie del passato. 
Questo è stato possibile anche per 

gli interessi culturali, associativi e 
amministrativi che li hanno messi e 
tenuti in contatto con la comunità. 
Nelso Tracanelli, attivo scrittore, 
specialmente in lingua friulana, 
dell'umanità della Bassa osserva 
nella sua presentazione, che il libro 
non è .solo recupero dell'immagine, 
ma anche per opera dei suoi autori, 
una ricostruzione della penna a 
rievocare un'intera identità patria. 
La prima cosa vera è quella di 
sentirsi figli di una comunità, di un 
paese, di essere per quelli di Ron
chis, Runculins, e da qui appar
tenenti al mondo friulano, Fur
lans. 

Dopo il Presidente de «La Bas
sa», il Sindaco di Ronchis, Daniele 
Galasso, ricorda come il lavoro sia 
nato dalla consapevolezza che la 
storia della comunità ha radical
mente mutato i termini di rife
rimento culturali e sociali in un 
brevissimo arco di tempo. Occor
reva disegnare pertanto una mappa 
della conoscenza del modo di es
sere della gente di Ronchis, quale 
esso si presentava gli inizi del 
secolo, ricortcndo a quel materiale 
fotografico che costituisce il pa
trimonio inestinguibile ed in.sosti-
tuibile di ogni famiglia. Segue la 
premessa degli autori, intitolata 
«Le Comici Staccate» quasi a in
dicare la preoccupazione che tante 
realtà passate fossero finite come 
comici tolte dalle pareti e disperse 
chissà dove. 

Invece è stato possibile da parte 
di Gino raccogliere il materiale 
fotografico e dare un nome a volti e 
famiglie. Genio ha cucito l'insieme 
con i suoi commenti, con le voci 
raccolte dagli anziani e con i suoi 
propri ricordi, dipingendo e illu
strando oggetti, persone, ambienti, 
il mondo dell'educazione e della 
fede, il lavoro quotidiano della 
comunità. Ci troviamo cosi davanti 
le strutture del paese come im
pianto abitativo, presi nei parti
colari e nell'insieme: i muri quasi 
sempre di ciottoli, ma anche di 
mattoni e calcina, i portoni con i 
loro battacchi, il cortile sul quale si 
affacciavano le porte delle varie 
famiglie e degli ambienti per gli 
animali, un grande cuore dove in
contrarsi e parlarsi tra una faccenda 
domestica e l'altra. Appaiono suc
cessivamente il portico, la stalla, i 
fogàrs (gli antichi focolari) e, 
uscendo dalla propria dimora, ecco 
le vie del «natio borgo», il paese. Il 
rimbombo delle tre campane: la 
grande, la mezzana, la piccola ri
specchia il classico trio dei cam-

Ronchis, 1938: Clementina Marchese e Lidia Ceppare «su la brèe di 
lava». 

panili friulani e accompagna na
scite, mahimoni, onoranze e li
turgie funebri, scandisce le grandi 
festività e la gioia delle sagre. 

Una sequenza di pagine è de
dicata appunto a fidanzamenti e 
matrimoni, alle coppie, alla nascita 
con il conseguente battesimo, al
l'asilo per l'infanzia, alla scuola, 
alla prima comunione, alla vita di 
fanciulli, alla famiglia nella sua 
esistenza d'ogni giorno, con i suoi 
mestieri. La coltivazione dell'uva e 
del tabacco, l'allevamento del baco 
da seta, che richiedeva tanto tempo 
e tante foglie di gelso, la venuta del 
norcino a fare del maiale una ric
chezza nutritiva per la famiglia, ci 
fanno partecipi di una civiltà con
tadina a cui ci richiamano egual-

La fantate 'e fas-su 

cui voltadór; 

la frute 'e 

e la viele 

cu la rocje 

daspe; 

'e file 

e il fùs! ! 

mente la canapa e il lino, il lavatoio 
(il famoso e pettegolo tradizionale 
lavadór dei paesi friulani) e le 
mondine nelle ri.saie. Concimazio
ne, granoturco e frumento com
pletavano il quadro agricolo in
sieme con la fienagione. Molta 
terra era stata riscattata con la 
bonifica. 

L'artigianato schiera i suoi mec
canici, fornaciai, muratori e sarte. 
Vediamo quindi come in una pel
licola sfilare giovinezze d'altri 
tempi, con volti più eguali e di
messi, di genuina e non sofisticata 
bellezza e tutta la vita dalla prima 
all'ultima guerta, dal periodo fa
scista alla repubblica e il mondo 
dell'emigrazione con le feste e le 
processioni cristiane, culminami 
nel Perdon. Anche la vita par
rocchiale, tessuto di base di tante 
nostre comunità, è documentata 
con attenzione e gratitudine. Il Car
nevale ha la sua allegra parte e 
come tutti i centri che si rispettano 
Ronchis presenta il suo teatro e la 
sua banda, i personaggi paesani, le 
glorie sportive, i divertimenti e 
infine il fiume come un nume 
ttitelare come Vaghe infinide, l'ac
qua infinita. 

http://ba.se
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Rìcozienze, festività e tradizioni di maggio 
di VALERIO ROSSITTI 

"Le rogazionl sono processioni all'aperto per invocare la protezione divina sulle messi e sul 
raccolti». 

I I mese di maggio è ricco di 
ricorrenze, festività religio
se e tradizioni profane. Ma 
vorremmo ricordarne una 

in via di estinzione e che ab
biamo avuto occasione di ve
dere più volte in tutta la sua 
rilevanza. 

La scjarnete 
La scjarnete non ha sinonimo 

in italiano. Il Pirona traduce: «la 
fiorita». Il compianto — mai ab
bastanza — Luigi Ciceri tradu
ceva invece: «la sternita» forse 
per assonanza o forse dal latino 
«sternere», distendere in terra. 
Caterina Percoto nella classica 
omonima novella in italiano, non 
traduce il termine, ma scrive 
sempre «sghiarnete»: «C'è nel 
paese una vecchia usanza. Ogni 
sabato di maggio (i giovanotti) 
s'uniscono in brigate e girano la 

notte d'uno in altro villaggio can
tando i loro strambotti, e dinanzi 
atta dimora delle giovani da ma
rito depongono, spargono ed in
trecciano in vario modo rami, 
erbe, ghirlande che da tempo 
immemorabile hanno un signi-
licato generalmente conosciuto. 
Codesta costumanza, che con 
voce friulana dicono «sqhiarne-
te>', riesce talvolta un omaggio, e 
l'ambiscono ed è il desiderato 
dei premi; più spesso però la 
lode va frammista a qualche bia
simo terribile, sicché non v'è ra
gazza che in quelle notti del mag
gio ardisca abbandonarsi tran
quillamente al riposo. Stanno al
l'erta e appena allontanati i gio
vani, escono tacite a spiare ogni 
cosa, e se tra i fiori possono 
rinvenire il serpe temuto, cau
tamente lo sbrigano. Talvolta gli 
amanti ed i fratelli son essi che 
fanno la guardia, ma i cori dei 

Sulla via del ritorno. 

cantanti passano e ripassano, ed 
è tanta la loro longanime ac
cortezza, che all'alba le fanciulle 
si trovano quasi sempre giudi
cate». La chiave di lettura della 
«scjarnete» ce la dà Valentino 
Ostermann proprio in «aggiunta 
al racconto dell'esimia scrittri
ce»: 

Acace (Acacia) = Scontrosa, 
irrascibile, difficile a trattare (spi
nose). 

Baciare (Ligustro) = Ambizio
sa, vanerella (puzzete). 

Cjarbòn (Carbone) = Golosa 
di caffè. 

Cy'aresàr (Ciliegio) = Bella, ma 
superba. 

Cjastinàr (Castagno) = Senza 
amanti. 

Daspe (Annaspatolo) = Ran
dagia, che gira sempre per farsi 
guardare. 

Fasùi (Fagiuoli) = Vecchia. 
Gjalut (Erba ginestrina, trifo

glio giallo) = Giovane e bella. 
Grame (Gramigna) = Malatic

cia (Fraide). 
Jerbe stizze (Scrofularia) = 

Collerica, lasciva. Non vi sono 
uomini che bastino a conten
tarla. 

Latuz (Celidonia) = Macchiata 
di lentiggini (pivicjose). 

Ledàn (Concime) = Sporca, 
sciatta, disordinata. 

Lenghe di vacje (Aro) = Lin
guacciuta, criticona, maldicen
te. 

Mediche (Erba medica) = Di 
pessimi costumi (vacje). 

ól (Olmo) = Tutti la vogliono 
(forse per omofonia: due' la ut, o 
la vóf). 

PÒI (Pioppo) = Deboluccia 
malaticcia. 

Rosis (Fiori in genere, spe
cialmente rose) = Bellezza. 

'SaWs (Rospi) Misantropa, 
che non tratta con nessuno. 

Savalon (Sabbia) = Fredda, 
pallida. 

Saùt (Sambuco) - Antipatica 
(se la prenda chi vuole: cui che la 
ùl). 

Semule (Crusca) = Di facili 
costumi, civetta (pòc di bon) 

Siale (Segala) = Vana, super
ba della sua bellezza, in qualche 
villaggio però la segala si sparge 
alle ragazze giudicate buone. 

Uàr (Orno) = Poltrona, dor-
migliona (per omofonia: ch'e 
duàr, cioè che dorme). 

iteli o Colzàt (Ravizzone) = 
Passatella, frolla, pulzellona, (ve-

drane, lade in vecjo). 
Urtie (Ortica) = Cattiva, pun

gente. 
Ùs clopadiz (Uova barlacce) = 

Ragazze di facili costumi, che ha 
già avuto un bambino (à piardùt 
un fiàr). 

Vencs (Vimini) = Collerica, di
spettosa. 

Zàmar (Carpino) = Ti amo. 

Le rogazioni 
Si celebrano nei tre giorni che 

precedono l'Ascensione, che 
quest'anno cade il 15 del cor
rente mese di maggio. Le ro
gazioni sono processioni all'a
perto per invocare la protezione 
divina sulle messi e sui raccolti, 
trasferimento cristiano delle Am-
barvalia pagane che i romani 
facevano in onore di Marte e 
Cerere alla fine di maggio. Du
rante il percorso sacrificavano 
un maiale (sus), una pecora 
(ovis) (taurus) — Suovetaurilia — 
e dai visceri traevano gli auspici. 
Duravano tre giorni. 

Anche le rogazioni, come ac
cennato, durano tre giorni: si fa 
la prima rogazione attorno al 
paese (tór de vile), la seconda 
attorno agli orti (tór dai orz), 
l'ultima attorno alla campagna 
(tòr de taviele). E dalle signole 
giornate si traggono i pronostici 
per i raccolti: il primo giorno per 
gli ortaggi e la vendemmia, il 
secondo per i cereali, il terzo per 
la fienagione. L'ultima rogazione 
è lunghissima. Dura, per la cam
pagna, dall'alba al tramonto ed 
allora è giocoforza far colazione 
sull'erba e si fa con frittate, uova 

Una rara Immagine, con tanto di data, che ricorda una rogazione 
a Cercivento di Sopra. 

Donne e ragazze In un momento di pausa. 

sode e radicchio, salame, 
pretto, vino, frutta, dolci... 

ca-

Gastronomia sana 
È bene approffittare delle 

molte erbe novelle di stagione. 
Ci piace segnalare anche il for
maggio di latteria che in questo 
mese è il migliore di tutto l'anno. 
Le mucche infatti dopo gli in-
siliati invernali cominciano a 
mangiare «verde». Ne risulta un 

La frittata del Patriarca 
Questa ricetta ha più di 500 anni. È del Maestro Martino, che 

verso la metà del 1400 fu cuoco del Patriarca di Aquileia 
Ludovico Trevisan Mezzarota. Il ricettario esiste ancora ed è 
conservato presso la biblioteca del Congresso di Washington. 
Per il Patriarca, Martino preparava la frittata con sei erbe: bieta 
(blede o meneolt), prezzemolo (savòrs), borraglne (buràze o 
malai o jerbe pelose), menta (mente), maggiorana (mazorane o 
majorane) e salvia (salvie). Gliela presentava in due versioni: la 
prima con le erbe trite come s'usa e l'altra col solo succo delle 
stesse sei erbe, e consiglia: «Per fare una buona frittata, 
batterai l'ova molto bene insieme con un poco di latte e poca 
di acqua per fare la frittata alquanto più morbida. Aggiungi un 
poco di buon formaggio grattato ... e la cuocerai diligen
temente, che sia bene legata e non troppo cotta-. 

formaggio di latteria ottimo, il 
«maolin», appunto — in italiano 
«maggengo» — che si può sta
gionare e che conserva un ca
ratteristico aroma e sapore. 

Il Santo del mese 
Ricordiamo San Floriano che 

deriva dal latino «Florianus», no
me che veniva imposto in onore 
delle divinità primaverili e dei 
fiori. L'onomastico ricorre il 4 di 
maggio. È protettore contro i 
danni del fuoco e dell'acqua. In 
Carnia e nel basso Friuli gli sono 
dedicate chiese e ancone. Ab
biamo visto anche affreschi e 
mosaici devozionali su case, 
stalle, latterie, ponti... Attributi: 
una bandiera ed una croce sul 
petto. È protettore della città di 
Bologna. 

® 
FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO 

DI L'DINt f. PORDENONE 

«L'ultima rogazione è lunghissima. Dura, per la campagna, dall'alba al tramonto» 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

ALPINI: nel 1996 ritoma l'adunata a Udine 

Tre immagini della Al' adunata nazionale degli alpini, tenutasi a 
Udine il 4, 5, 6 maggio 1974, mentre sfilano le sezioni del Canada, 
dell'Argentina e dell'Australia. 

R
eperita iuvant'.' Ma si. 
Gli alpini terranno 
nuovamente a Udine, 
nel 19%, la loro adu

nata nazionale, dopo quella che 
nel 198.'! celebrò il millenario del 
capoluogo friulano, che nell'af
follato club delle penne nere van
ta il privilegio di ospitare la Julia. 

Fra due anni vi sarà un altro 
anniversario da ricordare: il ven
tennale del terremoto, l'evento 
tremendo nel quale gli alpini 
italiani si impegnarono a fondo e 
a lungo in un'opera di solidarietà 
che rappresentò il segnale em
blematico e pratico della rico
struzione di quanto il sisma ave

va brutalmente distrutto la sera 
del 6 maggio 1976. A vent'anni 
di distanza TANA toma tra noi 
per una simbolica ricognizione. 
i; ciò che gli alpini vedranno sarà 
un Friuli rinnovato, completa
mente diverso da quello che co
nobbero durante i mesi dell'e
mergenza, un Friuli con le ferite 
cicatrizzate: una specie di co
lossale cosmesi effettuata su 
un'area di cinquemila chilometri 
quadrati, che ha cancellato quasi 
ogni traccia di quanto era ac
caduto. 

La presenza degli alpini nel 
tessuto sociale del Paese è un 
fatto di straordinaria suggestio
ne. Supera i limiti — comunque 
apprezzabili di una manife
stazione di sapore diciamo pa
triottico, connessa con le vicende 
di un corpo militare che si è 
legato profondamente all'imma
ginario italiano, per spaziare nel 
campo sociale del volontariato. F. 
cioè di un impegno collettivo che 
ha radici profonde nella civiltà 
cristiana, della quale rappresenta 
senza dubbio l'espressione più 

significativa. 
Nel dare questa notizia che ha 

rallegrato tutto il Friuli. Roberto 
Toffoletti. il presidente della se
zione ANA di Udine (oltre dodici 
mila iscritti, in buona parte gio
vani) ha messo in evidenza anche 
quello che gli alpini f;mno oggi 
nel campo della protezione civile 
che rappresenta il «sale» del
l'attività che svolgono, la mo
tivazione principale dello spirito 
associativo di cui sono cosi giu
stamente fieri. Quella che si lega 
direttamente alla loro presenza in 

Friuli dopo la tragedia del ter
remoto. 

Fra un paio d'anni, dunque, 
Udine tornerà a vivere le giornate 
che già visse undici anni fa, nel 
maggio del 1983. Sarà un lungo 
momento di festa. Fd anche 
un'occasione di riflessione su 
quanto di fresco e di positivo 
viene da un'associazione che dal 
clima della vita militare sa re
cuperare valori di così penetrante 
significato. 

«Manu»? Ma no: meglio Manuela! 
«Con il suo freschissimo sorriso è diventata l'emblema stesso dei Giochi Olimpici» 

H
a vinto quello che 
e era da vincere, è 
tornata a casa dalle 
Olimpiadi invernali 

di Norvegia e dai campionati del 
mondo di sci con un carico di 
medaglie: d'oro, d'argento, di 
bronzo. Manuela Di Cento da 
Paluzza con il suo freschissimo 
.sorriso è diventata l'emblema 
stes.so dei Giochi Olimpici e del
lo .sport in generale nella sua 
espressione più pura. .Alla ri
cerca di vezzeggiativi accatti
vanti i giornali l'hanno ribat
tezzata Manu, senza sapere che 
in Carnia non e é spazio per 

queste divagazioni nel mondo del 
fumetto. 

Dunque teniamoci Manuela 
con il .suo suono fresco e ab
bastanza nuovo. Come nuova, ri
spetto alla tradizione che ci viene 
dagli anni bui e dolorosi della 
«vita difficile» che ha .segnatoper 
tanto tempo la condizione fem
minile in Friuli, è la figura di 
questa donna cantica che ha .sa
puto reagire alle molte difficoltà 
che l'hanno afflitta, fino a ri
tagliarsi quella poizione di ce
lebrità che le compete a pieno 
titolo nel mondo affascinante e 
duro dello sport. 

Ma se da un lato i giornali 
hanno celebrato (affettiiosameii-
te) le vittorie di Manuela-Manu, 
dall 'altro e 'é chi si è recato a 
Paluzza col proposito di aiiiman-
nirci — .sempre .sui giornali - il 
ricco menù del luogo comune. La 
solita storia del buon .selvaggio 
(friulano) alle prese con la grap
pa, il vino e i loro effetti. 

E ' abbastanza singolare la co
stanza con cui certi esploratoti si 
avventurano in Friuli, alla ri
cerca — stilografica in mano — di 
un mondo arcaico che .solleciti la 
loro fantasia e il loro gii.sto per 
l'ironia. Manu (o chi per lei) 

d'accordo, non si discute. Ci 
mancherebbe. Però Paluzza, la 
Carnia in genere, che spasso. .A 
incominciare da quel prete ex 
alcolista che celebrerebbe la 
Messa sorseggiando l aranciata, 
l friulani si sono .seccati. E hanno 
ragione. Ma il risentimento è sta
to di breve durata. Montanelli, 
per dire, li considera diversi ri
spetto al resto degli italiani, per le 
loro qualità. Altri II vedono (o 
cercano di raffigurarli) come de
gli alieni, o dei primitivi. C'est la 
vie, co.sì è la vita. La perfezione 
non é di questo mondo e nemmeno 
di certo giornalismo. 

Il fascino del free-shop 

V
anno in .Iugoslavia in 
macchina e pochi mi
nuti dopo rientrano in 
Italia col pieno di 

benzina e le .stecche di sigarette a 
buon mercato. I benzinai e i 
tabaccai protestano, lamentano 
danni ingenti, dal momento che 
questo genere di shopping oltre 
confine é diventato una vera e 
propria moda, un passatempo 
praticato da un numero crescen
te di persone attente ad ogni 
forma di tornaconto anche se ciò 
comporta la seccatura di fare la 
fila davanti alle sbarre di con
fine Non e 'è nulla di riprovevole 
in tutto questo. Tale genere di 
acquisti é pratìcolo dappertutto, 
ad ogni latitudine (e forse gli 
stranieri .sono ancora più pun
tigliosi di noi ned 'approfittare di 
ogni .spiraglio di convenienza). 
D'altro canto, tornando alle cose 
di casa nostra, i benzinai e i 
tabaccai hanno ragione di la
mentarsi. C 'è una situazione che 
li penalizza pesantemente. Ma la 
solidarietà nei loro confronti, 
diciamolo francamente, é scarsa, 
anzi nulla. E il perché non ha 
bisogno di .spiegazioni. 

Come uscire dal pasticcio'.' La 

proposta degli interessati non è 
quello di impedire lo shopping 
oltre confine, ma di estendere a 
tutta la regione i benefici della 
franchigia per la benzina di cui 
godono alcune zone. E quanto al 
tabacco, di accertarsi che chi 
toma da un viaggio dall'estero 
porti con .sé .soltanto la quantità di 
sigarette consentite. Sono pro
poste sensate, ma di applicazione 
problematica. Noi non abbiamo 
ricette al riguardo. Ma certo l '/'-
dea di poter acquistare almeno la 
benzina nel Friuli- Venezia Giulia 
a prezzi più ragionevoli è per lo 
meno .seducente. 

«Questo genere di shopping ol
tre confine è diventato una vera 
e propria moda...». 

E
cco una bella (e in
telligente) iniziativa: i 
corsi d'arte organizza
ti dalla Libera Acca

demia Città di Cividale. L'ha 
messa in cantiere l'Associazione 
per lo sviluppo degli studi storici 
e artistici di Cividale del Friuli 
che da oltre vent'anni promuove 
e sostiene le attività cuhurali più 
importanti che si tengono nella 
cittadina friulana. 

Come ha messo in evidenza il 
presidente dell'Associazione — 
l'avvocato Antonio Picotti — 
l'istituzione di questi corsi d'arte 
ha un alto valore culturale e si 
riallaccia a illustri precedenti: la 
Società operaia, la scuola di di
segno tecnico e ornato da cui 
sono usciti affrescatori e pittori 
come Coceani. Blasuttig. (ìcn-
tilini, Biont e tanti altri. 

La tradizione verrà ripresa ora 
dalla Libera Accademia che ini-
zierà la sua attività con due corsi 
intensivi: pittura di paesaggio 
(26 giugno-2() luglio) e disegno 
della figura dal vero (20 luglio-
14 agosto), riservati ciascuno a 
un massimo di 25 allievi che 
abbiano già intrapreso un'attività 
artistica. 

L'impegno è di 44 ore set
timanali. Più che ragguardevole, 
tenuto conto che i docenti — 
Roberto Dolso e il prof Franco 
Dugo dell'Accademia di Venezia 

Corsi d'arte a Cividale 
— rappresentano per la profes
sionalità e la carriera artistica dei 
referenti validissimi. Chi vuol 
saperne di più telefoni allo 
0432/21624. 

L'obiettivo dei corsi'? Come ha 
spiegato Marzia Bergo autrice 
del progetto e - affiancata da 
Marisella Moro - direttore ese
cutivo della Libera Accademia, è 
quello di offrire a chi lo desidera, 
la possibilità di ritagliarsi «uno 
spazio temporale anche interio
re» per crescere nell'arte in un 
contesto di bellezze naturali, ar
chitettoniche e di .sollecitazioni 

storiche, ricco di stimoli culturali 
e di suggestioni. Non c'è dubbio 
che sia cosi. Cividale è un vero 
gioiello che negli ultimi anni ha 
saputo proporre di sé l'immagine 
migliore. 

Fu l'antagonista di Udine 
quando il capoluogo friulano si 
andava costituendo attorno al 
colle del castello. Dovette subire 
l'espropriazione della sede pa
triarcale che aveva ereditato da 
Aquileia (complici le zanzare). 
Conobbe una lenta e inesorabile 
emarginazione. Ma ora sta as
saporando il gusto — se non 

Il palladiano palazzo dei Provveditori Veneti o Pretorio della fine del 
XVI secolo, in piazza del Duomo. 

proprio della rivincita — di una 
piena riabilitazione. La sua strut
tura medievale è stata rimessa a 
fuoco con tocchi sapienti, re
stauri, rifiniture di indiscutibile 
eleganza. Direi che oggi rap
presenta, dopo il capoluogo, la 
punta di diamante del Friuli. 

Un luogo che gli udinesi (e 
non solo gli udinesi) amano fre
quentare abitualmente, special
mente d'estate, la sera, quando le 
sue architetture e il Natisone, nel 
contrasto delle luci e delle om
bre, compongono un unicum di 
bellezza straordinaria. 

L'iniziativa dell'Accademia 
non è che la conseguenza di 
questo insieme di circostanze. E 
a sua volta rappresenta quel tocco 
in più. definitivo, che assicura 
all'antico Forum Juli, già ca
pitale longobarda, un ruolo in-
di.scutibile nel contesto culturale 
friulano. 

Volendo dilatare la riflessione 
potremmo dire che Cividale rap
presenta anche - e sopratutto — 
un esempio da imitare. 11 suo 
fervore, la sollecitudine con cui 
sa accogliere le nuove iniziative 
nel campo appunto della cultura, 
possono fare scuola. Insomma, 
da Cividale il Friuli qua e la 
bloccato da pigrizie inspiegabili 
o da resistenze passive, ha molto 
da imparare. 
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Piazza Tredolo, con la fontana testimone del rogo 

di LIBERO SALA 

I 1 prossimo 26 maggio For
ni di Sotto ricorderà il 50° 
anniversario dell'incendio 
messo in atto dalle S.S. 

naziste che bruciò il 98% delle 
case. Nella triste scaletta dei di
sastri, che creò la guerra in Italia, 
questo fatto fu collocato al terzo 

posto. Una sciagura che colpi una 
popolazione inerme in un mo
mento economico estremamente 
delicato, quando parte delle forze 
attive del Paese si trovavano an
cora al fronte per combattere una 
guerra da loro non voluta. 

All'indomani dell'incendio la 
popolazione, che nella notte tra il 
26 e 27 maggio si era rifugiata 

negli stavoli vicini e non visibili 
dal paese, rientrando nell'abitato 
si trovò davanti ad una scena 
apocalittica. Ancora oggi in tanti 
anziani, che vissero quel dram
ma, è viva nella mente e negli 
occhi. 

La popolazione rimase priva 
delle più elementari necessità: 
senza una pentola, senza un cuc

chiaio, una forchetta o un piatto 
per poter mangiare. Gli aiuti, 
considerato che il Paese sostan
zialmente era ancora in guerra, 
faticavano a venire. 

A questo dramma seguì l'in
vasione cosacca, con altre pri
vazioni e sofferenze. L'inverno 
'44-'45, fu indubbiamente il più 
drammatico per quelle genera
zioni che, a seguito delle sof
ferenze subite, determinò per 
tanti anziani la morte anzitem
po. 

Dopo quei drammi la vita len
tamente riprese. Sui muri bruciati 
si misero a ricostruire le prime 
abitazioni. Il paese pian piano 
ricominciò a pulsare: la speranza 
e la volontà in tanti fomesi prese 
il posto dello sconforto e della 
disperazione. Gli anni che se
guirono furono per tutti un im
pegno per ricostruire i propri 
focolari e per ricongiungere ed 
unire tante famiglie che per le 
cause sopra esposte si erano tro
vate divise. 

Dopo la ricostruzione fisica 
del paese, e per effetto di una 
situazioni economica altalenan
te, per i più giovani si apri la via 
dell'emigrazione. Un calvario 
che pareva non avesse mai fine. 

Fu in questa fase, anni '50-'70, 
che tanti fomesi con le rimesse 
dall'estero poterono completare 
la ricostruzione delle proprie ca
se. Altri, invece, scelsero di sta
bilirsi altrove lasciando defini
tivamente le loro case ed il loro 
paese. Si consumò, così, la se-

Tipica e suggestiva contrada di Forni di Sotto (1930, circa). 

parazione di una parte di quella 
generazione che subì l'incendio 
del 1944. 

Quegli anni sono ormai lon
tani, oggi Fomi si presenta ri
costruito ed accogliente. 50 anni 
non .sono trascorsi invano: le 
nuove generazioni vivono in mo
menti migliori, con buone pro
spettive per il loro futuro. Con 
impegno e volontà possono 
crearsi il loro avvenire in paese 
od in zona. Con ciò l'emigra
zione si avvia ad una libera scelta 

ed a questo, con molta modestia, 
riteniamo che le genti di ieri vi 
abbiano contribuito in modo fat
tivo. 11 50" anniversario dell'in
cendio del paese sia di buon 
auspicio, affinchè cessino le 
guerre e le giovani generazioni 
non abbiano a sacrificarsi come 
la nostra. 

A tutti gli emigrati fomesi, un 
caro saluto ed un invito a ri
cordare per un momento, il 26 
maggio prossimo, il loro amato 
paese. 

Casarsa: «E stali» della famiglia Crema \4\ CANADA: di nuovo assieme 
dopo lo sbarco dell'8 giugno 1953 

di CARLO FAVOT 

L
a passione per la cul
tura del passato nei 
suoi vari aspettì ha 
trovato a Casarsa un 

interessante modo per concre
tizzarsi: accanto all'abitazione 
del sig. Federico Crema in Borgo 
Scuole Infatti è slam «.salvato» 
dalla demolizione l'edificio della 
vecchia .stalla per venire desti
nato alla raccolta di materiali e 
di oggetti relativi alla cultura 
lavorativa degli anni passati. 

L'ingresso è stato imprezio
sito da un antico fanale, da una 
lampada a petrolio e da una 
.scritta «il stali» composta da 
piastrelle di maiolica. Ali 'inter
no il sig. Crema, e con lui suo 
padre (nonno Ferdinando, classe 

1903), hanno raccolto con una 
paziente opera di ricerca, arnesi, 
attrezzi da lavoro, mobilio, .sup
pellettili e persino abili dei primi 
anni del .secolo ed alcuni si
curamente antecedenti. 

Un pezzo pregiato é costituito 
dal grande aratro acquistato dal 
padre di «nonno Nando» per 
l allora consistente cifra di 150 
lire. Dalle sue parole si apprende 
che ancor giovinetto lo andò ad 
attendere ali arrivo alla stazione 
ferroviaria insieme a numerosi 
curiosi. L'aratro, costruito in 
Germania nel 1914 fu importato 
da una ditta di S. Vito al Ta
gliamento e costituiva una delle 
macchine del .settore più modene 
esistenti al tempo che permetteva 
l'aratura persino con dieci buoi 
contemporaneamente. 

La tradizione che non muore 

/,(/ cultura del lavoro del pas
sato nel nostro territorio é un 
patrimonio che va diféso, sal
vaguardato e fatto conoscere ai 
giovani. Consapevoli di ciò i 
Crema, in collaborazione con 
l'Associazione «Borgo Scuole», 
hanno curato una ricostruzione 
storica di alcuni tipici ambienti 
di lavoro relativi alla bachicol
tura, alla filatura e tessitura, 
nonché una fucina ed un am
biente domestico completo di cu
cina. 

Esperti delle varie fasi la
vorative, in costumi originali 
hanno poi illustrato i vari aspetti 
operativi mediante la realizza
zione pratica di aleni prodotti. 
Dalla cardatura, filatura e tes
situra, al trattamento del gelso 
linalizzato ali 'allevamenUi di ba
chi da seta, tipico di un 'eco
nomia familiare trascorsa. Dalla 
lavorazione del ferro con il tipico 
ritmo martello-incudine ned 'of
ficina (farle) del «battiferro», 
alla preparazione di cibi tipici in 
cucina quali la polenta ed il 
croccante. 

Gli spettatori più interessati 
sono stati ovviamente i ragazzi 
delle scuole elementari locali in
vitati assieme ai loro Insegnanti, 
ma durante la giornata si è ve
rificato anche un pellegrinaggio 
crescente di anziani che hanno 
così rivissuto momenti della loro 
gioventù. 

Si è trattalo di un 'iniziativa 
lodevole che merita una riso
nanza .sicuramente maggiore ri
spetto ali 'ambito locale nel qua
le si é svolta e che ci si augura 
possa essere ripetura altre volte, 
magari in contesti di più vasto 
respiro. 

L
^ 8 giugno 1953 la 
y nave italiana Con

te Biancamano, 
salpata da Genova 

il 29 maggio, raggiungeva il Ca
nada. Dal suo pontile scendevano 
a terra parecchi lavoratori, in 
maggioranza friulani e veneti, 
partiti dall'Italia con regolare 
contratto di lavoro con le Fer
rovie canadesi. Tra questi c'era 
anche il nostro affezionato Rino 
Pellegrina, che proprio lo scorso 
anno è stato insignito del «Premio 
Epifania» in rappresentanza dei 
«furlans fùr pai mont». 

A distanza di 40 anni. Rino 
Pellegrina ha lanciato un appello 
per ricordare quell'indimentica
bile evento, assieme a quanti come 
lui sbarcarono in Canada l'S giu

gno 1953. All'appello, come di
mostra la bella immagine che pub
blichiamo, hanno risposto diversi 
friulani, cui si sono aggiunti con 
vivo piacere anche il senatore 
Peter Bosa ( in Canada ormai da 45 
anni) e Giuliano Fanttno che ave
va preceduto di un mese, giun
gendo però sempre con il Conte 
Biancamano, l'arrivo di Rino Pel
legrina. Alla festa (perchè si è 
trattato di una vera e propria festa, 
con tanto di S. Messa di rin
graziamento e di convivio assieme 
ai familiari) sono inoltre inter
venuti i reverendi Raymond King 
e Barry Me Grory, allora ancora 
seminaristi, che durante i mesi 
estivi si prodigarono ad insegnare 
pazientemente l'inglese ai lavo
ratori italiani, dopo che questi 

avevano svolto regolarmente IO 
ore di pesante lavoro in ferrovia. 
L'immagine ci presenta dunque in 
ginocchio e da sinistra: Otello 
Ongaro, il rev. Raymond King. 
Mosè Pellarin, Tigellino Milan, 
Marcello Pozzebon, Elio Nadalin, 
Alfredo Zoratto e Rino Pellegrina. 
In piedi, sempre da sinistra, sono: 
Lorenzo Michelutti, Romano Pa
scolo, Licinio Viola, Luciano Ma
rini, Mario Bolzicco, Luigi Bian
chini, Siro Tramontin, Armando 
Mauro. Modesto Paron. Angelo 
Fantinato, Giuliano Fantino, Gino 
Zorzit, Lorenzo Rizzi, Bmno Za-
dro, Peter Bosa, Mirco Pravato, 
Rino Centis, Delfo Pontarini, il 
rev. Barry Me Grory, Benvenuto 
Tonello e Olivo Clapiz. 

v.b. 
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Meni Fari e il Paradìs 
// Crist su la crosere 

di JOLANDA CELOTTI 

(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi) 

'y^^r^:^ 

«A rivàrìn vizzin di cjase so». 

M eni Fari al jère un pùar 
vidi ch'ai Steve tun bo-
sc. Al jère tant piìar 

ch'ai veve nome quindis centesins 
par cjoli il tabac, il vueli e il pan. 

Une dì San "Zuan, San Pieri e San 
Pauli. insieme cui Signor, a' rivàrin 
vizzin cjase so. 

Canee fasi cognossi San 'Zuan al 
batè la puarte, e quanche Meni la 

La sentenze dal més 

Cui che no! sa baia 
al dìs che i sunadòrs 

no san sima! 

viarzè j domanda la caritàt. Meni, 
ch'ai jère di bon cùr, al pensa di fa di 
mancul di comprasi il tabac e j de 
cine centesins. 

Dopo un pòc, simpri cence fisi 
cognossi, al si presenta San Pieri, e 
Meni j consegna i cine centesins che 
j coventavin par compra il vueli. 
«Mi rèstin simpri chei pai pan — al 
pensa Meni e intant chei altris dei 
puarèz a' podaran mangjà!». 

Dopo un toc al sintì a bati ancjmò 
la puarte, e quanche al le a viarzi al si 
presenta un altri puarèt (ch'ai sarès 
stàt San Pauli) dut sbrindinàt e màl-
metiit, e cun tun'arie cussi patide di 
gjavà fùr il cùr. Meni al veve nome 
che i centesins par cjoli il pan. tua il 
puarèt j fase tant dui che j de i bèz e 
al resta cence nuje. 

Cussi quanche su la puarte al si 
presenta il Signor, al scugnì dìj che 

ormai noi veve plui nancje un cen-
tesin e noi veve nuje di dàj. 11 Signor 
alore al si fase cognossi e j disè che 
stant ch'ai veve vùt bon cùr al 
podeve domandàj lui tre robis e lis 
varès vudis. 

Meni al pensa un pòc e podopo al 
domanda di fa resta picjàz tal fiàr 
due' chei che j volevin mài, al 
domanda un violin par fa baia due', 
e par ultin di savè cjatà la strade dal 
Paradis. 

11 Signor, come ch'ai veve im-
protnetùt, i concedè dutis tre lis 
robis. E cussi Meni, quanche timp 
dopo la Muart si presenta par puar-
tàlu vie, la fase tacà tal fiàr. E ancje 
se jé 'e vosave parcech'e voleve 
vigni jù, la lassa lì a berla par 
quarante dìs, fintreinai che j prometè 
di dismenteàsi di lui. 

Sigùr ormai di no muri, Meni cui 
so violin al scomenzà a fa baia due': 
pizzui e grane', 'zovins e vici, pùars 
e siòrs. Al si divertive un mont! E 
une di al fase baia fintremai un 
predi. 

Quanch'al si stufa di fa che vite, al 
pensa ch'ai jère rivàt il moinent di 
cjapà la strade dal Paradis e cussi al 
le a cirile. 

Cjamine, cjamine, come che il 
Signor j veve imprometùt al riva 
denant la puarte dal Paradis, ma San 
Pieri j di.sè che noi podeve jentrà, par 
vie ch'ai veve fat baia cui so violin 
ancje il predi e fat ridi date la int. 

Meni alore, ch'ai jère bon tna 
ancje furbo, intant che San Pieri al si 
volta un moment, al butà svelt, 
dentri la puarte dal Paradis, la so 
gjachete. Podopo j dotnandà a San 
Pieri di là a cjapàle sii. 

San Pieri lu lassa passa, ma quan
ch'al fo dentri Meni al tira fùr di colp 
il violin e j disè al Sant che s'al vès 
tentàt di butàlu fùr al varès fat baia 
dut il Paradis. 

San Pieri al scugni cussi lassàlu 
dentri e Meni al resta par simpri in 
Paradìs. 

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

al jentri tes cjasis di due' i furlans 

San Daniele, Duomo: G,A. Pordenone, Trinità. 

/ fere propit sul c/anton de 
.strade eh 'e puartave a cjase 
me, inclaudàt mans e pìs sun 
lune eros di len scùrplantade 

dongje la fillade de cjase di Franco. Jo a 
chei timp 'o jèri frute e la eros mi 
someave tant grande che mai. Quanch 'o 
passavi denant, corìnt cu la mularìe, no 
si visavin mai di fasi il segno de eros: 'o 
vevin nome ilpinsìr di 'ziijà! Mi segnavi, 
invezzit, co jèri bessole o quanch o 
passavi cu la iname, che mi diseve: 
«Segniti ben e plèe il 'zenoli, tu lu pleis 
pursì par cori come un /èuri». 

Tal istàt, quanche il sordi al brusave 
come la fame de .stue, la crtls 'e faseve 
une ombrelle lungje eh 'e traviarsave 
dute la strade, e 'e lave a finì fintremai 
dapit la cueline. Jo 'o stavi atente di no 
pestale: mi diilive il cùr vlodi il Crist lì, 
inclaudàt su la eros! In timp di viarie, su 
la cueline a ' cressevin a slacs i pestelacs 
e lis violis, e a ' fasevin grandis maglis di 
color 'zàl e viole. Nòfruz 'a cjapavin-sù 
lis violis cu lis lidris, par impastanalls in 
tun eli dal lat di chei sbu.sàz. o in qualchi 

gamelot che noi mancjave mai tes cjasis, 
e pò lis metevin denant al Signor. La 
manie, due ' i dìs, mi mandave a bagnàlis 
par no che si secjassin, ejo 'o lavi vie di 
corse a bagnàlis cui cop plen di aghe. Jù 
pe Setemane Sante co pa.ssavi cun me 
mari denant il Crist mi diseve: «Do-
inandij perdon dai lièi pecjàz, che Lui al 
inùr par nò!». Mi visi che une volte j ài 
dite a me mari: «Ma sastu chejo no lu ài 
mai vlodùt vifhi. La mame 'e à menai un 
pòc II c/afe pò 'e à rispuindùt: «Al è vìf 
tal nestri cùr». Su la cueline etimo no 
crèssin plui i pestelacs e lis violis, 
parceche e ' ànfat-sù cjasis, e II Crist al 
è stàt inetùt di chealtre bande de strade: 
dapit de cueline e .sol un grani arbul che 
lu ten al ripàr dal soreli. Quanche di 
Turin. indilla co vif cumò, 'o ven In 
Friùl, 'o passi simpri par là a salitdà II 
Crist. Par un moment mi somée di torna 
frute e quanche mi segni mi par di sintì 
pìiare me mari eh 'e dìs: «Plèe mo il 
'zenoli, tu luplels pursì par cori come un 

Respìrs di Pasche 
t > . — 

Epùr a' jèrin momenz ^ 
che discolz'o ridevin, ' V *' ' 
lant a ladrics pai cjamps di avrTI, 
quanche la mame nus jemplave la scugjele 
di sope e il cùr di cTI sereni 

Quanche l'odor di mùrs scrostàz e di cjaRn 
si misturave a respìrs di Pasche 
jù pes rivis verdis di Sant Jacun 
e in aghis di Tlliment turchinis. 

Quanche la tiare nus madurive fai vói 
visions di spTs ch'a valevin plui dal àur 
e il mont nus stavo tal pinsTr 
tanche une cecje resinte di sperance. 

Maria Di Gleria Sivilotti M^ 
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«'l è ben vèr che mi slontani 
dalpaìs ma no dal cùr...» 

FRIUU NEL MONDO 
Per non restare mai soli 

Salvo indicazioni diverse, i sotloelencati soà-ahhimati 
sono in regola sino a lutto il 1994 

Oceania 
AUSTRALIA - Valoppi Finnino. 

Northcote; Valvasori Artcnio. Grecn-
wood. sino a lutto 1996; Vccchiet Enzo 
e Fabrizia, Lismore; Vcnchiaratti A. 
Beemlcigli; Venier Celso, (ircystanes-
Sydncy. sino a tutto 1995; Venuti Gui
do, Adelaide, per '93; Venuti Otello. 
Magill, per '93; Vit Maria, Brunswick. 
per '93; Zanini Wilde, Wolhmgon. sino 
a tulio 1997; Zilli Sergio e Clelia. 
Holland Park; Zorzit Antonio. Ashficid; 
Zorzutti Augusto. Myrilelord, per '93; 
Zuliani (ìuido, .Sydney, per '93. 

NUOVA ZELANDA - Veronese 
Zefferino. Christchurch. 

Africa 
SUDAFRICA - Vignando Achille. 

Wcsivillc. per '93. 

America dei Sud 
ARGENTINA - Pagnacco Anali. 

Tandil. per '93; Rottans Dante. Villa 
Madero. sino a tutto 199.'i; Valcnt An
gelina, landil. per '93; Valent Jorge 
Fedro, Ural Belgrano, per '93; Vallin 

Fabiana, Godoy Cruz; Valzacchi Na
tale, Alta Mira, sino a tutto 1996; Venuti 
Romano, Lomas de Zamora; Vidale 
Dino. Coniodoro Rivadevia; Vidale de 
Artole Isabel. Bahia Bianca; Viscardis 
Domenico, Remedios Escalada. sino u 
tulio 1997; Viseo Gilardi. San Miguel; 
Visintin Ferruccio. Olivos; Zamper lil-
da Molinaro. Munro; Zanello Dorina. 
Lanus; Zanier Llio. Rosario di Santa Fé. 
sino a tutto 1995; Zanier Quirino. Ca
pital Federai, sino a lutto 1995; Zanini 
Pietro. Ciudadela. per '93; Zannier Mir-
ta. Salta; Zannier Reno e Angelina. 
Salta, sino a (ulto 1996; Zanussi Villi. 
Villa Madero, sino a lutto 1995; Zilli 
Lucia, Z.arate; Ziraldo Giuseppe. La 
Falda, per '93; Zoralli Arturo. Adrogue. 
per "93; Zorzi Luis. Rosario; Zuceato 
Fttore. Villa Con.stitucion. per '93. 

COLOMBIA - Zuliani Caterina 
ved. l'amai. Zaragoza. 

PARAGUAY - Nagi Noemi. Asun-
cion. 

URUGUAY - Zanin Fratta Maria. 
Montevideo; Zannier (ìuido. Monte-
video. 

VENEZUELA - Vattolo Nino, 

Maria e Tancredi Castellarin, qui nella foto, hanno festeggiato a 
San Giovanni di Casarsa il loro 65° anniversario di matrimonio. Per 
l'occasione sono stati attorniati dai 5 figli, dai 12 nipoti, 10 pronipoti 
e da numerosi parenti. «È stata — ci ha scritto da Windsor, Canada, 
la figlia Dina Bozzetto, che ci ha inviato la foto — una bellissima 
festa, accompagnata da un allegro e vivace scampanare di tutte le 
campane del paese. A San Giovanni, infatti, erano ormai tanti anni 
che non si festeggiavano più 65.mi di nozze!». «Augùrs, alore, ogni 
ben e simpri in salùt, ai nuvìz di San 'Zuan!». 

Piierto La Cniz. per '92 e 93; Zaniparo 
Renzo. Fundalora-Barquisimeto; Zani
ni Giosanni. Caraeas; Zannier Anto
nietta. Barquisimeto: Zuliani Silvano. 
Coro, sostenitore per '93. 

America del Nord 
CANADA - Bavidge Jean David. 

Mississauga; Cudin Bruno. Hamilton, 
sino a tutto 1995; Mongiat Alberto. 
Burlington; Pegoraro Amabile. Scar-
borough. per '93; Valent (iino. Re-
xdalc. sino a Uillo 1996; VeciI Mano. 
Toronto; Venerus Teresa. Fort Franees; 
Venir Mario. loronto. sino a lutto 1995; 
Venturin Fiori. London, per '93; Ve
nuto Rina, loronlo. per 1993; Vidoni 
Renzo. Ottawa; Vogrig Isidoro. Ke-
nora. per '93; Volpatti Hneo. Ni.agara 
Falls. per '93; Walker Luey. F.tobieoke. 
sino a tutto 1995; Zampa Beniamino. 
Nanton. sino u mito I99H: Zanetti De
metrio. Montreal; Zanier linneo. 
Woodbridge; Zanier Rosina e Orfeo, 
lidmonlon. per '93; Zanini Dario. Win
dsor, sino a tutto 1996; Zanini Primo e 
Anna. Toronto, per '92 e '93; Zanini 
Renzo e Gemma. Toronto, per '93; 
Ziraldo Dema. Niagara on the l.ake; 
Zoccolante Sergio. Weston. per '93; 
Zoratto Giovanni e Nella. Hamilton; 
Zucchi Gi.aconio. Richmondvill; Zuc-
eolin Gilio. Hamilton; Zuccolin Orelio. 
Hamilton, per '93; Zurini Maria. Street-
sville-Mississauga. per '93. 

STATI UNITI - Moreno (iiuseppe. 
San Francisco, per '93; Moro Irma. San 
Francisco, per '93; Ortis Alvio. Sunnse. 
per '93; Venier Dino. Silver Spring. 
sino a tutto 1995; Vidoni Fides. Na-
penille; Vissal Peter. Great Neek. New 
York; Z.ambano Gino. Bron.\. New 
York, per '93; Zamlnm Anita e Bruno. 
Mctairic; Zamhon Nella. StalTord. per 
'93; Zuliani Americo. Westland. per 
'93. 

Europa 
BELGIO - Valle Guido. Liegi, per 

'93; Vanderelsl-Versavel. Bruxelles; 
Venturini Mirella. Montignies Sur 
Sambre; Visenlini Michele. Belleeourt 
La Ilestre. per 92 e '93; Zorzi (iio Batta. 
Seraing. per '93; Zuceato Risveglio. 
Houdeng-Aimeries. per "92 e '93; Zuc
co Gino. Andenne; Zuliani Felice. Lie
gi, per'93. 

FRANCIA - Maure Denise. Ville En 
Sallaz. per '93; Miotto Romeo, (iom-
mecourt. per '93; Vacchiani Anna Ma-
na. Parigi, per "93; Valent Isidoro. 
Voreppe. per '93; Valentinuzzi Ar
mando. Domene; Valentinuzzi Felice, 
Sorret>ourg; Valentinuzzi Luigi, Oran
go; Vedova Laurent, l'erluis; Venuti 
Giordano. Nizza, sostenitore; Venuti 
Napoleone. Canlin. sino a tutto 1995; 
Versolato Adriano. Pavillons Sous 
Bois; Versolallo Attilio, Faulquemont; 
Vicentini (iiulia Camarella; Vidoni 
Giovanni. Ville En Sallaz, per '93; 
Visentini Anselmo, Beaurains, per '93; 
Volpatti Ida. Vamon. per '93; Vuano 
teresa. Chilly; Werbcrschutz. Beau-
\ais; Zalateu Pierrette. Agen; Zamolo 
Claude. Cachan; Zamolo Giovanni. Ar-
cueil. per '93; Zampa Ivana ed Olvino, 
l^igoin. sosleniUire per '93; Zanelli Gri 
Eufemia. Anlibes; Zanier Franco. .San
tin Louis, per '93; Zanier Lino. Apach; 
Zanin Attilio. La Ravoire. sino a tutto 
1995; Zanitli Roberto. Longueau; Za-
nitti Ruggero. Amiens; Zannier Dante. 
Faulquemont. per "93; Zannier Eli-

NUOVA AUTOLINEA INTERNAZIONALE 
LUXEMBOURG - PORDENONE - UDINE - TOLMEZZO 
VIA METZ - STRASBOURG - MULHOUSE - BASEL - AARBURG - CHIASSO 

VERONA - VICENZA - VENEZIA - CONEGLIANO 

Giovedì 

7.00 
7 .30 
8 .00 
8 .30 
9 .30 

10 .00 
10 .20 
10.45 
11 .20 
17 .00 
17.45 
18 .40 
19.10 
20.10 
2 1 . 5 0 
2 2 . 3 0 

Giovedì 

DA G I O V E D Ì 5 MAGGIO 1994 

ORARIO FERMATE 

TOLMEZZO (autostazione) 
G E M O N A (Bar da Rico) 
UDINE (garage Ol ivo - Via del Vascello) 
PORDENONE (autostazione - P.zza Risorgimento) 
C O N E G L I A N O (casello autostrada) 
VENEZIA-MESTRE (Motel Ag ip - Tangenziale) 
PADOVA (Casello Padova Est) 
VICENZA (Area Servizio Villo Morosini - A4) 
VERONA (Area Servizio Monte Baldo - A4) 
AARBURG (Bahnof - Stazione) 
BASEL (Badischer Bahnof) 
MULHOUSE (c /o sede Fogolar Furlan) 
COLMAR (Parking La Mairie) 
STRASBOURG (Place de Bordeaux - Hol iday Inn) 
MONDELANGE (c /o Fogolar Furlan) 
LUXEMBOURG (Cafè Espresso - Hollerich) 
* * Fermate a richiesta 

CALENDARIO DELLE PARTENZE PER IL 1994 

Sabato 

9 .30 
9.00 
8 .30 
7 .30 
7 .00 
6 .30 
6 . 1 0 
5 .45 
5 .10 

2 3 . 3 0 
22 .45 
2 1 . 5 0 
2 1 . 2 0 
2 0 . 2 0 
18 .40 
18 .00 

Venerdì 

PARTENZE DALL'ITALIA 

Maggio 5 - 1 2 - 2 6 
Giugno 2 - 9 - 1 6 - 2 3 -
Luglio 7 - 1 4 - 2 1 - 2 8 
Agosto 4 - 11 - 18 - 25 
Settembre 1 - 8 - 15 - 22 -
Ottobre 6 - 1 3 - 2 7 
Novembre 3 

30 

29 

PARTENZE DA LUSSEMBURGO 
FRANCIA - SVIZZERA 
Maggio 6 - 1 3 - 2 7 
Giugno 3 - 1 0 - 1 7 - 2 4 
Luglio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 
Agosto 5 - 1 2 - 1 9 - 2 6 
Settembre 1 - 8 - 15 - 23 - 30 
Ottobre 7 - 14 - 28 
Novembre 4 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
AUTOSERVIZI F.LLI OLIVO s.n.e. 

UDINE - Via del Vascello 1 2 - Tel. + 3 9 . 4 3 2 . 5 2 2 4 0 0 
TOLMEZZO - Z.l. Sud - Tel. + 3 9 . 4 3 3 . 4 4 2 1 2 

sabelta. Sannois; Zannier lulvio. Fon-
tenay. per "93; Zannier (iiovanna. An-
tibes; Zannier Jean. Saulxures Les Nan
cy, per '93; Zannier M. Rosa. Nancy. 
per '93; Zannier Mario. Carciv; Zardi 
Alfonso. Strasburgo; Zucchiatli Azzo. 
Aulnay S. Bois. per '93; Zuccolo Ar
mando. Champigny, per "92 e '93. 

GERMANIA - Vcnaruzzo Lino. 
Menhausen; Zampa Gianni. Stade Ha-
gen. 

INGHILTERRA - Zanon Alessan
dro. Londra; Zavagno Primo. Londra. 
per'93. 

LUSSEMBURGO - Vacchiano Ita
lico. Bettemtxjurg. sostenitore per '93; 
Venier (iuillaume. Conlcm. 

SPAGNA - Zannier Piero. Barcel
lona, per'93. 

SVEZIA - Villalta Irene. Orebro. per 
'93. 

SVIZZERA - Bollhalder Maria. 
Ciland, per '93; Valmontone Gio Batta. 

Coppet; Vassalli Franca, Cassarate. per 
'93; Venturini Helìi Maria. Wangi; 
Venuti Achille. Lengnau; Vidal Sil
vano. Dietikon; Vidoni Carlo. Emmen-
bnicke. per '93; Vidoni Eletta. Len-
zburg; Vidoni Secondo. Nyon. per '93; 
Virili! D. Arturo. Breganzona. per '92; 
Vii (iiuseppe. Giubiasco. per '92 e "93; 
Walser Carlo. Sciallusa; Waser Del 
Missier Emma. Zurigo; Zamparo Ser
gio. Zurigo, per '92; Zanello Ercole. 
Olten. per '93; Zanetti Elia Sclabi. 
Heublcns. per '93; Zanier Pierino. Lie-
stal; Zeindler Corina. Wetzikon. per 
'93; Zuin Mario. Wohlen. per 92 e 
'93. 

ITALI.A - Fassetta Gino. Venezia, 
per '93; Fratta Giaeomello Lea. Tau-
riano di Spilimbergo. per '93; Martinis 
l'raneo. Borgaretlo IO. per '93; Pa
scolo Maria. Sanremo, per '93; Vaccher 
Rina. San Vito al Tagliamento. per '93; 
Vaia/za Pier Luigi. Tonno, per '93; 
Valent Francesco. Bolzano, per '93; 
Valent Gioacchino. Borgaretto TO. per 

'93; Valent Lucio. Udine, per '93; 
Valentinuzzi limiino. Valvasone; Val-
lerugo Isacco Scarton. Udine; Vanclli 
(iuido. Milano, per '93; Vantusso Piera. 
Milano, per '93; Vamerin Jolanda. Mi
lano, per '93; Vcnchiarutti Radamcs, 
Roma, per '93; Vcnchiarutti Silvio, 
Soresina CR. per '93; Venier Antonino. 
Spilimbergo; Venier I-̂ leonora. Milano. 
per '93; Venier Luigi. Garbagnate. per 
'93; Venuti Painzia. Solanas OR. per 
'93; Venuti Sante. Maniago; Vemicn 
Tonino Anna. Pontecagnano SA. per 
'93; Versolatto Silvano. Udine: Vezzi 
Celestino. Piano d'Arta. per '93; Vi
cario Elda Marchese. Sanremo, per '93; 
Vicario Maggiorino. Mestre \'l., per 
'93; Nicoletto Rina. Barbeano di Spi
limbergo. per '93; Vidal Giacomo. Lai-
naie MI. per '93; Vidoni (ìiovanni. 
Cornino; Vidoni Luigi. Sequals. per 
'93; Vidotto Rina. Rho MI; Viezzi 
Romeo. Maiano. sino a tutto I99.'i; 
Viola Fabio. Sivigliano di Rivignano, 
sino a tutto 1995; Vit Avellana. Se-

Sydney: ima vìsita graàtissima Obnda: «Due 'jurlans in non de polente!» Dal Michigan (USA) saluti a tutti ifannesi 

Il senatore Peter Bosa, friulano di Bertiolo emigrato in Canada nel 
1948 e attualmente membro del Parlamento canadese, ha visitato 
l'S settembre scorso la sede del Fogolàr Furlan di Sydney, in 
Australia. Fotografato al centro di questo monumentale «cja-
vedàl», l'immagine lo ritrae assieme alla consorte, seconda sulla 
destra, e ai rappresentanti del sodalizio E. Stefanello e J, Solari, 
primi sulla sinistra, nonché all'attivo presidente del Fogolàr, 
Giannino Morassut, originario di Sesto al Reghena, che ha molto 
gradito la visita del parlamentare dì Bertiolo, giunto a trovarli dal 
Canada. 

Una bella giornata piena di attività, svoltasi presso il Fogolàr Furlan 
d'Olanda, a L'Aja, si è conclusa con una bella cena, dove ha fatto la 
sua comparsa una grande e saporita polenta gialla, «messedade a 
lune» dal sequalese Celeste Cecchetto, ritratto al centro della foto. 
Sin qui tutto nella norma. Ciò che caratterizza questa immagine è 
invece il taglio della polenta, che viene fatto da un olandese delle 
Antille (GIen Simmons, a sinistra) e dal sardo Gavino Fois, sulla 
destra, da anni socio attivo del Fogolàr d'Olanda, «Due' furlans, 
insome, in non de polente!». 

iliiÉÉi 
A una prima occhiata l'immagine, del cane San Bernardo sem
brerebbe realizzata in mosaico. È invece un'opera in terrazzo 
firmata R.A, Sono le sigle di Romeo Amat, a destra nella foto, che 
risiede da oltre trent'anni nel Michigan, Stati Uniti, dove esercita la 
difficile arte del terrazziere. Originario di Fanna e già presidente del 
Fogolàr Furlan South West Michigan, Romeo Amat ha ricevuto la 
gradita visita della compaesana Romana Mian. Con questa im
magine salutano caramente tutti i fannesi sparsi per il mondo. 
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degliano. per '93; Vit Lucia. Sedc-
gliano. per '93; Vizzutti Lorenzo. Lu-
cinico. per '93; Vogt Zbigniew Andrea. 
Lucinico. sostenitore; Volpe Ferruccio. 
Vivaro. per '93; Volpe (iiuseppe. Tar-
ccnto. per "93; Zabricsziich En/o. Tar-
cella di Pulfcro. per '93; Zago Danilo, 
Firenze, per '93; Zamaro Laura. Medea, 
per '93; Zambano Claudio. Ancarano 
TE. per "93; Zambano Pnnio. Ancarano 
TE; Zanibon Alessandra Bianco. Fan
na; Zamolo Graziella Valent. Torino, 
per '93; Zampese Cumico Emma. Di
gnano. per '93; Zampieri Pupa Leila, 
Anna di Taggia. per '93; Zanello Re
gina. Cervignano. per '93; Zanette Gui
do. Novara, sostenitore per '93; Zanier 
Enzo. Certosa GÈ; Zanier Maria Luisa 
Bonetti. Brescia, per '93; Zanier Meri, 
Terralba OR, per '93; Zanier Ugo. 
Ligosullo; Zanier Vittorio. Corsico MI; 
Zanin Domenico. Azziile VA. soste
nitore per '93; Zanin Onorina. Pomczia 
RM. per '92 e '93; Zanini i;dis. Ver
giate VA. per '93; Zannier Bruna Aza-
rian. Arese MI. per "93; Zannier Lu
ciana. Cascine Vica TO. per '92; Zan
nier Mario. Venezia, per '93; Zanol 
Luigia. Capnnana TN. per '93; Za-
novello Sabrina. Monza MI. per '93; 
Zanussi Silvano. Fanna; Zanniti Li
liana. Udine, per '93; Zanutta Sergio. 
Carlino; Zavagno Alessandro. San 
Giorgio della Richinvelda. per '93; 
Zavagno Roberto. Sequals. per '92 e 
"93; Zearo Elena. Roma, sino a tutto 
1995; Zearo Maria. Legnano, per '93; 
Zilli .Mia lìlsa. Rovereto IN. soste
nitrice; Zilli Plinio. Feletto Umberto; 
Zof Luciano. Cisterna LT. per '93; 
Zompicchiatti Maria Calcagni. Arcisate 
VA. per '93; Zorzit Benito, l'irenze. per 
'93; Bozzoli Luigia. Laveno Mombello 
Va. per '92; Zucchet Ros;i. Usago di 
Travesio. per "93; Zucchiatli Alma. San 
Tomaso, per '93; Zuccolin Pietro. Ban-
nia. per '93; Zuliani Ada. Borgo l'omari 
CE. per '93; Zuliani Flavia. Roveredo 
in Piano, per "93; Zuliani Giancarlo. 
Mestre Ve. per '93: Zuliani (iiordano. 
Momago Va. per '93; Zuliani Franco. 
Pamia. sostenitore. Zuppicchiatti Kira e 
Giuseppe. Ponderano VC. 

Nuovi soci-abbonati - Zannier Ele
na. Udine; Zannier l'ederico. San Vito 
al Tagliamento. 

Elenco Lrhan. Tramonti di Sopra -
Croz/oli Giuseppina. Cordoba. Ar

gentina: t)e Pizzol Anna. Schwaigem. 
Gennania: Pradolin (iiuseppe. Comb la 
Ville. Francia; Pradolin Leonardo. Tra-
monii di Sopra: Pradolin Vittorio. Tra
monti di Sopra: Urban Ugo. Tramonti 
di Sopra: Urban Enzo. Tramonti di 
Sopra: Crozzoli Giovanni. Tramonti di 
Sopra. 

Elenco Edda De Pelleyrin, Mel
bourne, Australia, sino a tutto 1996 -
De Peiiegrin Edda. Dri Lidia. Colautti 

Tina. Comelli Giuseppe. Colautti Nina. 
Rigullo Luigi. Facili (iiuseppe. Rigutto 
Evelina Luigia. Sblattero Rita. Zanutta 
Giovanni. Zamarian Francesco. Rui Re
mo. 

Nuovo socio-abbonato - Bortolin 
Guido, sino a tutto 1995. 

Sposa in Sudafrica 

La sposa si chiama Laura Brocchetto, è nata nel 1962 in provincia 
di Pordenone, ma risiede a Città del Capo, Sudafrica, dove si è 
recentemente sposata con Adriaan Marais. Impiegata in una 
compagnia turistica, dopo essersi laureata presso l'Università di 
Stellenbosch, organizza in particolare viaggi dall'estero in Su
dafrica. Con questa immagine, luminosa e sorridente, invia tan
tissimi cari saluti a tutti i parenti In Friuli. 

I saluti di Emilia Da Rondi Persello 

La nostra fedelissima Emilia Da Ronch Persello, residente a 
Seveso, Milano, sostenitrice e divulgatrice dì «Friuli nel Mondo», in 
piedi, al centro dell'Immagine, ha ricevuto la visita della sorella 
Ester e del cognato (ì due seduti sulla destra) giunti in Italia da 
Sydney, Australia, dove risiedono da diversi anni. Con questa foto 
di gruppo inviano tantissimi saluti a tutti i loro parenti e amici, in 
Friuli e in Australia. 

Fogolàr Furlan di Aprilia - Ales
sandri Alfredo. Andreolla Giuseppe. 
Barani Marcello. Baravelli Gaspare. 

2 automobili targate Friuli! 

Livio Breda, originario di Bannia, ma da ben 42 anni residente a 
Toronto, Canada, nonostante la lontananza ed il passare del 
tempo, non ha mai cessato di ricordare l'amato Friuli. Anzi, lo ha 
persino trascritto sulla targa delle sue due macchine che qui 
vediamo assieme a sua moglie Onorina e ai suoi due nipotini 
gemelli, futuri eredi delle due automobili targate FRIULII 

Basso Bnino. Basso Tullio. Ballaiola 
Ercolano. Bellan Arturo. Benedetti Gia
como. Basso Maurizio. Bianchini Gian
ni. Brun Fcmiccio. Carella Romana. 
Garosi Osvaldo. Cossettini l'raneo. 
Cossettini Olga. Cotterli Adelchi. Cot-
lerli Guerino. Bragagnolo Italia. Ce-
vrain Ivaldo. Coccctta Luisa. Cicinclli 
Maria. Curatolo Felicia. Catozyi Lit
torio. David Livio. De Santis Naz
zareno, Di Marco Anna Maria. Di 
Marco Aldo. Del Medico Maria. De 
Vita Franco. Di Stefano Domenico. 
Evangelisti Oliviero. Ferrazza (iiulio. 
Forti Imerio, Gasparotto Sergio. (ìiusti 
Manlio. Cabanella Renzo. Goro Pier
luigi, Grammatico Adriano. Lucherini 
Fiorenzo. Lanciotti Massimo. Lot Fe
lice. Mardero l'Ida. Mardero Giam
pietro. Munaretto Mario. Marini An
tonio. Mantovani Massimo. Mardero 
(iiancarlo. Margherita Gianfranco. 
Manzon (iiuseppe. Martini Loreto. 
Martone Andrea. Menghi Alberto. Mo-
rini Natale. Miculan Adelina. Miliuccì 
Francesco. Meccia Enzo. Moretti Chia
ra, Morsura Claudio. Nestico Anna. 
Olivieri Eusebio. Olivieri Eliana. Pal-
ladinclli Lino. Pass;i Francesco. Pie-
ragostini Pietro. Padua Angelo. Peloso 
Assunta. Puppis Pierina. Procopio M. 
Antonietta, Picogna Guglielmo. Pas
sone Aldo. Poverini Leandro (pres.). 
Parrocchia San Michele. Pimpinelli Al
do, Reali Francesco. Rottaro Onelio. 
Rosina Angelo. Scardala Pietro. Sca-
ranello Florido. Sittaro Bruno. Salvag-
gio Carmelo. Sindaco di Aprilia. Sa-
rinelli Roberto, l'ombolillo Cesare. To-
solini Corrado. Trattoria «Gustavo». 
Torzuoli Anna. Trento Salvatore. Vi
sentini Orfeo. Vaser Pietro. Vitali Pie
rino. Veronesi Pasquale. Zanardo (iian-
cario, Zitarelli Domenico, Ziino (iiu
seppe. Zompalori Giancrio. Zardi Clau
dio, Zuccaro Anna Maria. 

Fogolàr Furlan di Bollate - Daniclis 
Marianna Amalo. Del Negro Giovanni. 
Driussi Simonato Melina. Barbierato 
Tullio Bertina. Micoli Valentino. Tullio 
Franco. Toniutti Valentino. ZulTcrli Al
bino. Rosso Bonariva Maria. Cantarutti 
Mainardi Elisabetta. Toniutti Luigi, 
Sguassero I-lisa. Sguassero Maria. De
rivo Sara o Armida. Lazzari Adamo. 
Valloncini Trevisan Rita. Nodusso Dusi 
llca. Bosaii (iianni. Bosari Ernesto. 
Comici Remo. Bisin Ludovico. Spessot 
Vincenzo. Spessot Giovanni. (Quadri 
Norma. Pozzato Cartabia Anna Teresa, 
Pa.sculli Puzzalo Romilda. Comici Lui
gi. Fantini (jiuseppe. Bemava Ciio
vanni. Bcmava Casati Antonella. Vit 
Annamaria. Bin Rino. Tescari Zoccolan 
Adelina. Toniutti Raffaele. Inoltre: Tre
visan Omar. Buenos Aires. Argentina; 
Tosoratto l'ietro. Buenos Aires. Ar
gentina; Dungon Maria. Johannesburg. 
Sudafrica; Pcrcssutti Lucilla. Romania: 
Comici Ludovico. Romania, Della Ve
dova Sergio. Nodusso Maurilio. Bot-
tacin (juerrino. Fabris Eliana. Coierani 
Giannino. Geremia Rino. Nuovi ab
bonati: Toniutti Graziano. Udine; Co
lonnello Santerato. Milano; Micheloni 
.Mario. Novale Milanese; fam. Larese 
Gortigo Santoro. Bollate. 

Fogolàr Furlan di Brescia - Marchi 
Adriano. Rizzolo Bruno. Vcnchiarutti 
Giuseppe. Picco Santin Amelia. Bra-
muzzo Giuliano. Sistoli Avellila. Pel
legrino Primo. Gres,sani Eugenio. Be
loni Ugo. Ladini Giovanni. Molinari 
Rita. Moroculti Dario. Valcnt Fran
cesco. Plazolta Antonia. Bellina Fran
co. Biasizzo Virgilio. Merigo Giuditta. 
Scarbolo Carlo. Inoltre: Brainuzzo Be
nito. Berna. Svizzera. Nuovi abbonati: 
Pez Orlando. Bultikon. Svizzera: Ber
tossi Adelina. San Giorgio di Nogaro; 
A.N.M.I. Marinai Iseo. Iseo. Brescia; 
Topa Federico. Brescia. 

Fogolàr Furlan di Brisbane (Au
stralia) - Giavon Giuliana. Gri .lohn. 
Gri Marino. Molinari Meri. Moretuzzo 
Enzo. Olivo Antonio. Sgiarovello Fer-
mcccio. Valli Ettore. Vogrig l'Iiseo. 
Venier Rina. Zorzini Aurelio. 

Fogolàr Furlan di C'hambery 
(Francia) - Passalenti Silvio. Sciardis 
Giuseppe. Zanini Ida. Scalzo Angelo. 
Colautti Lino. Brouze /\nna. Defend 
Domenico. Foschia Primo. Gazzetta 
Edoardo. Micco Genesio, Pederoda 
Oscar, Springolo Enrico e Vadori Do
ra. 

Fogolàr Furlan di Cesano Boccone 
- Don Romeo Peja. Lomasli Luciana. 
Artico Calerina in Vezzosi. Basso Ma
rio Guerino. Barbuio Giovanni. Borean 
Giuseppe. Borean Valentino. Besacchi 
Aldo. Brtinclli Giuliano, Chiahà Gian
cario, ('anioni Italina Daltin. Colussi 
Giuseppe. Cussigh Edoardo. Castellani 
Valentina. Della Pietra Giacomo. Da
miani lilsa. Fauni Antonietta. Chizzo 
Marco. Roveredo Resy. Don Rizicri De 
Tina. Tissino Walter, Tome (iiovanni, 
Tami Elda in Maggi. Tarantino avv. 
Giorgio. Tararan Luciana. Forte Ot-
togalli Liliana. Zucchet (icncsio. Fran
co Gemiana in Metta. Frigerio Coniugi. 
Gaspanillo (ìiovanni e Silvana. Inno
cente Diletta. Lenardon Jole Toros. 
Litlcton Faustino. Macor Alfonso. Ma-
roni Remo. Minilo Bruno. Musso Giu
seppe. Mcneghctli Egidio. Magni An
tonietta. Marzocchi Cinzia. Miramondi 
Carla. Grespan Mencarelli. Ortis Ma
riarosa. Ortis Pietro. Odorico Santino. 
Odorico Jolanda. Palamini lùlore. Pa-
ludctto Ferdinando. Pascolino Sergio. 
Pirona Onorino. Poletti Maria. Rosolcn 
Lilieana in Colombani. Inoltre: Girrard 
Elcna. PtK'atello Idabo. Stati Uniti. 

«Fuarce Udinési» 

Quando uscirà II prossimo numero di «Friuli nel Mondo» si saprà già 
se la nostra squadra sarà rimasta in serie A (magari a seguito di 
spareggio, proprio come lo scorso anno) oppure dovrà scendere 
tristemente a scontare certe leggerezze di gioco e di gestione nel 
purgatorio della B. Allo Stadio Friuli intanto ha fatto la sua prima 
comparsa anche l'ex et della nazionale italiana, il friulano Enzo 
Bearzot, che domenica 10 aprile ha assistito allo scontro con il 
Foggia, vìnto dall'Udinese per 3 a 0, proprio come ìndica Bearzot 
nella foto. La domenica successiva l'Udinese ha meritatamente 
pareggiato 2 a 2 a San Siro con il Milan, che ha così vinto in anticipo 
il suo terzo scudetto dì fila ed il 14° della serie rossonera, mentre ì 
bianconeri friulani, in quella che è stata ormai definita «la selvaggia 
ammucchiata della coda», restano appesi al debole filo della 
speranza. 

Saluti da S. Vito 
al Tagliamento 

Con questa simpatica immagi
ne, le piccole Letizia Redigonda 
ed Isabella Glerean, di San Vito 
al Tagliamento, salutano cara
mente zìi, cugini e parenti tutti in 
Argentina. Letizia è figlia dì Aldo 
Redigonda e di Rosa Vento, già 
residenti a La Piata, Argentina, 
Isabella è invece figlia di Rina 
Redigonda e di Tiziano Glerean, 
A sua volta Rina è figlia di Mer
cedes e Dorino Redigonda, emi
grati a suo tempo a La Piata ed 
ora definitivamente rientrati a 
San Vito. 

NUOVI 
DIRETTIVI 

CENTRO FRIll.ANO DI COLOMA 
CAROVA (Argentina) Il direttivo del 
sodalizio friulano di Colonia Caroya risulta 
attualmente così composto: presidente. Ro
berto Virgolini; 1" vicepresidente. Rogelio 
Laurei; 2° viccprcsidenle. Antonio Lanino: 
segretario. .Sergio Cragnolini: vicesegre
tario. Norma Laurei: tesoriere. Walter Brol-
lo: V icetesonere. .Minani Rossi; consiglieri: 
Carlos Cadamuro. Daniel Cragnolini. Vic
tor Visintin. Miria l'etrello. .-Mberto Nanini. 
Julio Romanutti e Ruben Visintin; sup
plenti: Santiago Laurei. Dante Laurei. Javier 
Laurei. Guillemio Visintin. Carlos Visintin 
e Claudia Roggio: revisori dei conti: Luis 
Da Pieve. Segundo Campana e Nestor 
Cargnelutti; rev isori supplenti: Susana Rizzi 
e Romeo Cra^olini. 

SOCIETÀ FRIULANA DI BUENOS 
AIRES (Argentina) Per il mandato in 
corso, l'assemblea generale dei soci ha 
parzialmente modificato il Consiglio di
rettivo del sodalizio, che pertanto nsulta ora 
così costituito: Remo Sabbadmi. presidente: 
Juan Fabbro. 1° vicepresidente: Ferdinando 
Volpe. 2" vicepresidente: Jose Serventi. 
segretario: Delia Laniarque. vicesegretaria; 
Mario Volpe tesoriere; Jose Antonutti. vi
celesoriere: Flavio Mainardis. Miguel Gon-
/ales. Analia Toros. Jorge Volpe. Daniel 
Roinanini e Bmna Nadaia. consiglieri; Ida 
Melotti, Assunta Cassinelli. Andrea Roy e 
Mauro Sabbadini, supplenti: Victor Bel
trame. Clara Cassinelli e Lucia Tosoratti. 
revisori dei conti: Mario Tilipuzzi e Neslor 
Volpe, supplenti. 

40° di matrimonio in Francia 

Nei pressi dì Agen, in Francia, i coniugi Antonio e Mìchelìne De Michiel hanno festeggiato con tutti ì 
loro familiari (figlio, figlie, nuora, generi e nipoti) i loro 40 anni di matrimonio. Con questa foto, 
trasmessaci direttamente dal «nuvìz», che ringrazia «Frìulì nel Mondo» per mantenere vìvi ì contatti 
con tutti i friulani del mondo, ì De Michiel inviano tanti cari saluti a tutti i loro parenti dì Castelnovo del 
Friuli, Lestans, Valeriane, Travesio, Spilimbergo, Pordenone e Porcia. 
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impegno negli studi, nel lavoro e nei Fogolàrs, nonché il loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli 
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voto politico, negato recentemente da un 
parlamento italiano in disarmo, ma anche 
incapace di valutare l'importanza delle 
nostre comunità all'estero. 

Il dibattito di Strasburgo ha fornito 
anche indicazioni controcorrente. Infatti, 

pareri sono discordanti; c'è chi ci vede gli 
aspetti positivi, poiché lo ritiene stru
mento imprescindibile per la trasmis
sione della cultura originaria; e c'è chi lo 
ritiene elemento di arretratezza. Un osta
colo ulteriore alla conoscenza della lingua 
locale e di quella italiana. 

di gran lunga superiori rispetto a quelli dei 
genitori. E perciò hanno acquisito una 
diversa mentalità. Queste diversità non 
sono sempre vissute in maniera con
flittuale, poiché fra I connazionali al
l'estero esiste una forte solidarietà e la 
famiglia conserva solida consistenza. 

Anche questa è una verità assodata a 

S
ì è svolto recentemente a Stra
sburgo un convegno su un te
ma di particolare importanza: 
«I giovani italiani nella nuova 

Europa». Vi hanno partecipato circa 
ottanta giovani, che sono stati i veri 
protagonisti e hanno offerto, con le loro 
considerazioni e le loro proposte, un 
ampio materiale dal quale non potrà 
prescindere la futura politica italiana 
sulla nostra emigrazione. 

Nonostante il campo di indagine sia 
limitato dai confini dell'Europa comu
nitaria, il discorso e i progetti che ne 
possono derivare valgono per tutti i paesi 
in cui vivono figli e nipoti dei nostri 
emigrati. 

I principali problemi emersi dal di
battito sono l'incertezza del futuro, de
terminata principalmente dalla difficoltà 
di inserimento nel mondo del lavoro; la 
formazione scolastica e professionale, 
che spesso subisce ritardi; la defi
nizione della identità per
sonale e culturale. 

Gli italiani e gli oriundi in 
Europa sono al centro di due 
politiche non contrastanti, ma 
nemmeno sincronizzate. Da una 
parte ci sono la politica nazionale e 
quella regionale, che dovrebbero 
ritenere le nostre comunità al
l'estero come una importante ri
sorsa per entrambe; dall'altra parte 
c'è una politica comunitaria, sancita 
dal trattato di Maastricht, che vuole 
fondare la nuova cittadinanza eu
ropea su eredità storiche e culturali 
comuni. I giovani intervenuti, sia pure 
a titolo personale, hanno manifestato 
interesse nelle tre direzioni, privi
legiando però quella europea. 

Considerano infatti prioritario l'in
serimento a pieno titolo nel paese in 
cui vivono. Come del resto dichiarano 
anche i giovani di altre aree geo
grafiche: Australia, Nord e Sudamerìca, 
che abbiamo incontrato per la nostra 
rubrica «A colloquio con i giovani». 

A Strasburgo é apparsa chiaramente 
la preoccupazione per la disoccupazione 
giovanile. Non è vista invece come osta
colo di qualche rilevanza la diversa na
zionalità, poiché il fenomeno riguarda 
tutti i giovani, non solo i figli degli emigrati. 
Ha una grande rilevanza, invece, il livello di 
professionalità e la qualifica operativa, che 
sono strettamente legate alla conoscenza 
della lingua del paese ospitante. 

È opinione diffusa che i problemi di 
integrazione, sofferti dalla prima generazione 
di emigrati, oggi riguardino soprattutto gli im
migrati extracomunitari. Mentre sì ritiene che 
essere nati o cresciuti all'estero, in un contesto 
multiculturale, fornisca non pochi vantaggi. Molte 
voci si sono levate nel dibattito di Strasburgo, per 
testimoniare che i rischi dello sradicamento pos
sono essere superati; e addirittura che i giovani in 
emigrazione possono avere una carta in più sia nei 
confronti dei coetanei che vivono in patria, sìa nei 

confronti di quelli che vivono nel paese 
ospitante. 

Per questo rimproverano all'Italia dì 
non preoccuparsi per la promozione di 
tali potenzialità. E una grave carenza 
politica, quella di non valorizzare la pre
senza di tanti giovani oriundi, che po
tranno entrare nelle strutture direttive di 
molti paesi del mondo ed essere in 
qualche modo ambasciatori e mediatori 
di relazioni culturali ed economiche. 

Perciò si auspica un nuovo e siste
matico rapporto fra le istituzioni italiane e 
gli oriundi italiani. E naturalmente questo 
auspicio di Strasburgo acquista il valore di 
messaggio planetario: come se fosse par
tito contemporaneamente da tutti i paesi 
del mondo, ove emigrarono nell'ultimo 
secolo milioni di connazionali e vi creb
bero i figli con una fedele memoria della 
patria di origine. In questo nuovo rap
porto è implicito anche l'esercizio del 

se viene data importanza determinante 
alla lingua del paese di residenza, al
trettanta o quasi importanza viene con
cessa alla conoscenza della lingua italiana, 
ritenuta condizione imprescindibile per il 
mantenimento della propria identità e del 
rapporto con l'Italia. Sul dialetto, invece, i 

\ ciovani netta 
nuova Europa 

/ 

r^.nii»T 

^JKV'\ 

. y 11 iio» ^ 

'<*'^/' 
;-'^-^ 1 ^ 

V 
ì ^ 

fìgVi 

È su questa che si devono puntare tutte 
le carte. Perciò la decisione assunta lo 
scorso anno dal governo italiano, di far 
rientrare in patria il personale incaricato 
di gestire i corsi di lingua e cultura italiana, 
è stata considerata espressione dì di
simpegno da parte dello stato. Un di
simpegno ufficiale, che però era stato 
preceduto dal disimpegno ufficioso, rap
presentato da un certo disinteresse alla 
funzionalità dei corsi, alla qualificazione 
dei docenti, al coinvolgimento dei ge
nitori. 

Un altro argomento che occorre 
riprendere, poiché oggi è all'ordine del 
giorno in ogni convegno e in ogni di
scussione, é quello delle associazioni. Nel 
passato rappresentarono, per i nostri 
connazionali all'estero, un punto di r i
ferimento indispensabile. L'associazione 
o il club erano il luogo di incontro e del 
tempo libero: ma erano anche il luogo in 
cui si chiedeva aiuto per trovare lavoro o 
per svolgere una pratica burocratica. Le 
nuove generazioni hanno raggiunto un 
alto livello di integrazione e hanno piij 
compositi interessi culturali. Non si r i
conoscono più nelle finalità e negli in
teressi delle vecchie associazioni. 

Né queste fanno molto per conqui
starli, secondando le loro tendenze e 
accogliendoli negli organi direttivi. È una 
istanza della quale occorre tenere conto, 
poiché da parte loro gli anziani lamen
tarono la disaffezione delle nuove ge
nerazioni. Si tratta di incomprensione o 
di resistenze generazionali? I giovani di 
Strasburgo hanno affermato che si 

tratta dì mancanza di fiducia nei loro 
confronti: sì sentono esclusi dalla 

vita associativa e per reazione si 
rifiutano di partecipare. 

Tutte indicazioni utili. Come 
utile, e tempestiva, é la racco
mandazione che associazioni, cir
coli e club cerchino di colla
borare e coordinare le loro at
tività, nonché di intensificare i 
rapporti con le nostre strutture 
consolari e con le istituzioni 
locali. 

I giovani italiani all'estero 
sono cresciuti nella realtà del 
paese di accoglienza, hanno 
raggiunto parametri culturali 

un par 

A Strasburgo è emersa una certa 
indifferenza per le manifesta
zioni di carattere folclorìstico. Ai 
giovani, più che le tradizioni po
polari, che parlano di un tempo 
remoto e irreale, interessa co
noscere l'attuale realtà sociale, 
politica e culturale italiana. 

tutte le latitudini, anche se cominciano ad 
apparire segni di decadenza. Frutto di una 
sempre più marcata assuefazione alla 
mentalità e ai costumi dei paesi in cui si 
vive? E un fenomeno di carattere uni
versale, hanno risposto i giovani di Stra
sburgo, che investe anche la famiglia 
italiana, perché prima ha investito tutte le 
altre. 

Ma c'è un'altra risultanza che occorre 
sottolineare, allo scopo dì evitare ini
ziative inutili e costose. A Strasburgo è 
emersa una certa indifferenza per le 
manifestazioni di carattere folcloristico. 
Interessa conoscere l'attuale realtà na
zionale italiana: sociale, politica e cul
turale; assai più delle tradizioni regionali e 
popolari, che parlano di un tempo re
moto e irreale. Per questo chiedono un 
potenziamento della stampa italiana al
l'estero, e insieme un rinnovamento, 
poiché come linguaggio e come impo
stazione risulta chiaramente destinata alle 
prime generazioni. 

Da questa constatazione è nata una 
proposta stimolante. Quella di creare un 
giornale per i giovani italiani all'estero. E 
una proposta da tenere nel debito conto 
a tutti i livelli, poiché può essere assai utile 
qualora l'Italia, ì suoi governanti e le sue 
istituzioni si rendano conto che l'italiano 
all'estero deve essere tutelato. Pena la 
sua dispersione in un non lontano fu
turo. 

Marco Marcili 

Molte voci si sono levate nel 
dibattito di Strasburgo, per te
stimoniare che ì rìschi dello sra
dicamento possono essere su
perati. 


