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I Friulani, 
un popolo dell'Europa 

di GIAN CARLO MENIS 

E sicuramente un segno carat
teristico del nostro tempo il ri
sveglio della consapevolezza 

etnica dei molti popoli che formano la 
vecchia Europa. Gruppi umani cul
turalmente omogenei prendono co
scienza della loro unità spirituale e 
rivendicano la loro identità di popolo. 
Tra le vertiginose trasformazioni, spes
so disordinate ed incontrollabili, che 
caratterizzano la nostra età, sotto l'in
calzare dei processi di massificazione 
a dimensione planetaria, l'uomo con
temporaneo rivalutando la propria 
identità etnica mira a riscattare lo spa
zio umano della sua libertà, a riven
dicare la sua autonomia morale per 
progettare liberamente il suo futuro. 

Ebbene, fra i popoli che formano 
l'Europa odierna (ben più numerosi 
degli stati) c'è anche quello dei Friu
lani! Il Friuli, infatti, prima e più che 
essere una espressione geografica ed 
istituzionale, è una realtà antropolo
gica e culturale che può essere con 
chiarezza individuata e definita al di là 
di ogni retorica mitizzante o demi
tizzante. Il popolo friulano si offre in 
effetti quotidianamente all'esperienza 
ed all'osservazione diretta, sia intuitiva 
sia scientifica. 

Dall'esperienza intuitiva diretta pos
siamo riferire ad esempio, fra le mille 
che potremmo citare, la testimonianza 
non sospetta di Guido Piovene che nel 
suo libro «Viaggio in Italia» così in
troduce il suo itinerario friulano: «Di là 
della grande muraglia. Quest'imma
gine inconsistente, che svapora se 
tento di tradurla in termini logici, di 
un'antica muraglia che fronteggia (a 
Oriente) il Veneto dai monti al mare, tra 
il Tagliamento e il Livenza, non mi 
abbandona più da quando sono in 
Friuli». Una grande ideale muraglia 
divide il Veneto dal Friuli. È un'in
tuizione immediata che nasce dall'e
sperienza personale, dall'incontro con 
uomini e cose, dall'osservazione (o 
dalla contemplazione) dell'ambiente 
naturale. È la stessa sensazione che 
sette secoli prima aveva avuto del 
Friuli Dante Alighieri. Classificando i 
linguaggi dell'Italia, il poeta, infatti, si 
arresta davanti al friulano, dichiarando 
che questa lingua è un idioma distinto, 
aspro ed incomprensibile ai suoi con
cittadini toscani. 

Ma il Friuli è uno spazio culturale 
chiaramente verificabile anche attra
verso l'analisi scientifica che qui può 
agevolmente individuare una dovizia 
di materiali antropologici omogenei, a 
partire da quelli linguistici, ed insieme 
connpiessi e segnati da tipici fenomeni 
di commistione e mediazione con le 
aree culturali contermini. La spia più 
puntuale per il rilevamento di tale si
tuazione culturale è la lingua, che 
esprime ed esalta in modo inconfon
dibile l'individualità etnica dei Friulani. 
Quell'individualità che già il Codice 
Vaticano Palatino 965 del secolo XIV 
così definiva: «Il Friuli è una regione a 
sé, distinta dalle altre regioni italiane, 
perché non ha la lingua latina, né la 
slava, né la germanica, ma un proprio 
idioma, diverso da tutti i dialetti della 
penisola». 

1 Friulani sono, dunque, un popolo. 

cioè un'area culturale omogenea e 
differenziata che presenta tutte le ca
ratteristiche strutturali proprie di tali 
entità. È, quindi, un gruppo umano che 
trova la sua piattaforma fondante prin
cipalmente nel suo patrimonio spi
rituale, nella sua visione del mondo, 
nella condivisione generalizzata di de
terminati modelli di comportamento. È, 
però, anche una realtà molto artico
lata, essendo il risultato di una et-
nogenesi che si è svolta lungo il corso 
di oltre due millenni e nella quale si 
sono intrecciati apporti etnici e cul
turali di diverse civiltà (celtica, latina, 
germanica, slava). Una realtà senza 
netti confini perché da sempre ac
cerchiata dalle culture vicine (ne sono 
interessante documento le aree al
loglotte delle zone periferiche del Friu
li). 

Come tutte le regioni culturali, anche 
quella friulana è perciò una realtà in 
continua evoluzione, ben lungi da una 
condizione monolitica ed immobile. Se 
il retaggio storico garantisce l'unità 
con il passato, le continue trasfor
mazioni delle strutture antropologiche 
e culturali (istituzionali, politiche, eco
nomiche e sociali) mettono quotidia
namente a prova la vitalità e l'attualità 
della cultura ereditata. 

Anche il popolo friulano trova, dun
que, le risorse per la sua soprav
vivenza unicamente nella consape
volezza dei Friulani d! essere e di voler 
essere tale, nella cosciente determi
nazione etnica e linguistica che essi 
sono e saranno in grado di esprimere. 
Oggi, domani, come ieri, come da 
secoli hanno tenacemente fatto. Co
me, già nel 1521, lo storico udinese 
Giovanni Candido in faccia al domi
natore veneto dichiarava: "Non dovete 
meravigliarvi che la nazione Ihulana. 
arricchitasi attraverso i tempi dall'ap
porto di tale civiltà, abbia un idioma 
complesso ed evoluto, derivato dal 
latino, dal germanico e dallo slavo, ma 
distinto per la peculiarità e la severità 
dei suoi accenti». 

Ed è, infine, nella memoria storica 
che tale consapevolezza trova il suo 
naturale alimento. Nella specificità del 
loro passato i Friulani trovano le ragioni 
del loro presente. Proprio questo so
stanziale nesso fra identità e storia 
spiega la vera sete di storiografia che 
caratterizza la domanda culturale friu
lana odierna. E ciò spiega anche il 
riferimento privilegiato della riflessione 
storica friulana al Patriarcato di Aqui-
leia che, attraverso la sua azione di
namica e istituzionalizzante, riuscì a 
guidare l'etnia friulana fino alla sua 
massima promozione giuridica nello 
stato patriarcale friulano, quando il 
Friuli diventa un soggetto di diritto 
internazionale. 

Se volessimo tirare una conclusione 
da queste rapide note potremmo dire 
che l'esistenza e la sopravvivenza del 
popolo friulano (come di ogni altro 
popolo) non sono un fatto scontato, 
automatico ed irreversibile, bensì una 
realtà storica affidata esclusivamente 
alla libera e consapevole scelta degli 
stessi friulani. 
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B A S I L I A N O _ 
(già Pasian Schìavonesco) 6 13. SUB Storia 

Lo studio della storia locale ha un senso solo se permette alle persone di collocare la propria esperienza 

fianco a fianco a quella degli altri; cioè se la storia che viene ricostruita è la storia di tutti noi». E' uno 

stralcio della presentazione di un bel volume che il Comune di Basiliano (già denominato in passato 

Pasian Schìavonesco, o in friulano Pasian Sclavonesc o Sclavanesc, per l'insediamento sul territorio di 

popolazioni slave, subito dopo la fine delle disastrose scorrerie degli Ungari, che devastarono e spopolarono gran 

parte del Friuli, tra la fine del IX e la metà del X secolo) ha realizzato col sostegno finanziario della locale Cassa 

Rurale. «Il volume — scrive a conclusione della nota di presentazione il sindaco di Basiliano — entrando in ogni 

famiglia, sarà per il cittadino un valido strumento di elevazione culturale e di riscoperta delle proprie radici». 

(SERVIZIO DI LIGIO DAMIANI A PAG. 4) 

hA^A^l U'̂  abonament a «Friuli nel Mondo» 
^yH^ ^^^^ / ^ al è simprì un biel regali .̂ v. 
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GIANCARLO CRUDER E ALESSANDRA GUERRA Udine: la nuova Giunta Provinciale 
Due friulani al vertice della Regione comincia dalia Rocca di Ragogna 

F aticando non poco 
Giancarlo Cruder. già 
assessore nelle Giunte 
di Biasutti e di Turello, 

è diventato presidente del Con
siglio regionale. Già in avvio di 
legislatura il rappresentante dei 
popolari Cruder aveva ambito 
alla carica di presidente del Con
siglio, ma il veto della Lega Nord 
gli aveva sbarralo la strada in 
favore del triestino Cristiano De-
gano. Ora Cruder è stato eletto 
presidente, ma sono state ne
cessarie ben tre votazioni. Alla 
prima ha ricevuto 27 voti, alla 
seconda 30 e alla terza (quan
d'era sufficiente la maggioranza 
semplice) 37 voti. Non appena 
investito dell'incarico, Cruder ha 
ammesso che sull'elezione ci 
sperava, e aveva già pronto il 
«discorsetto», ma non credeva di 
dover faticare tanto. B infatti ha 
ringraziato i colleghi «per la fi
ducia accordatami, seppure con 
qualche fatica», i: ha subito ag
giunto che «occorre attuare un 
esame severo, ma anche sereno, 
sul passato, per orientare meglio i 
nostri passi verso il futuro». Il 
neopresidente del Consiglio re
gionale ha quindi parlato di «di
fesa della speciale autonomia», 
di «rivisitazione dello statuto e 
del decentramento amministra
tivo» e ancora di un «rinnovato, 
convinto credo nell'unità di que
sta regione». Neopresidente della 
Giunta regionale è invece la tren
tunenne leghista friulana Ales
sandra (juerra. «Lega Nord, Par
tito popolare. Forza Italia, as
sieme a Pri e a Unione di centro 
— ha annunciato nel corso delle 
sue dichiarazioni programmati
che — hanno dato vita ad una 
maggioranza solida e politica
mente coerente». La Guerra ha 
definito il programma della nuo-
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Tavagnacco (Udine) 

va Giunta regionale «una lista di 
sfide per tutti, ma soprattutto per 
la Cjiunta che dovrà affrontare 
temi come la nuova forma della 
Regione, l'internazionalizzazio
ne dell'economia ed un nuovo 
sostenibile sviluppo». In tema di 
specialità la Guerra ha detto che 
la Regione non dovrà rimanere ai 
margini del dibattito politico sul
le riforme istituzionali, né subire 
passivamente il processo storico, 
ma offrire un contributo origi
nale. 

Circa l'attuazione del pro
gramma, sarà ricercato un rap
porto diretto e immediato con la 
società e l'autonomia sarà vista 
non soltanto rispetto ai poteri 
dello Stato, ma anche come tra
sferimento di maggiori poteri alle 
comunità locali. Alla Regione 
spetterà di legiferare, program
mare e coordinare, ma la gestione 
spetterà agli enti locali. Si in
tende, inoltre, realizzare il più 
alto grado di partecipazione da 
parte della gente. Recentemente. 

Manoscritti e fotografie, anche se non 

pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 

N. 116 DEL 10-6-1957 

La Giunta 
«Guerra» 

Roberto Antonione 
vicepresidente; lavoro; 

cooperazione; artigianato; 
sport. 

Pietro Arduini 
finanze; ufficio di piano; 

statistica. 

Cristiano Degano 
viabilità e trasporti; 

commercio e turismo. 

Gianfranco IMoretton 
industria, edilizia e servizi 

tecnici. 

Beppino Zoppolato 
agricoltura. 

Gianpiero Fasola 
sanità; assistenza. 

Alberto Tomat 
istruzione e cultura; 

formazione professionale. 

Oscarre Lepre 
enti locali; pianificazione; 

ricostruzione; libro 
fondiario. 

Viviana Londero 
foreste e parchi; caccia e 
pesca; affari comunitari e 

rapporti estemi; protezione 
civile. 

Gianluigi D'Orlandi 
ambiente; personale. 

su invito del presidente del Con
siglio Silvio Berlusconi, la pre
sidente della Giunta regionale, 
Alessandra Guerra, è intervenuta 
a Palazzo Chigi alla seduta del
l'esecutivo nazionale. 

Berlusconi ha sottolineato che 
si è trattato della prima occasione 
in cui il suo (ìoverno ha invitato 
un presidente di regione auto
noma a partecipare ai lavori del 
Consiglio dei ministri, ed ha af
fermato che questa procedura. 
prevista dalla Costituzione e da
gli statuti speciali, costituirà una 
consuetudine ed un impegno co
stante del suo gabinetto. 

L
a nuova (jiunta pro
vinciale di Udine, pre
sieduta da Giovanni 
Pelizzo. ha deliberato 

su ima nutrita serie di argomenti 
che riguardano in particolare 
opere pubbliche, ambiente, tra
sporti, servizi sociali, ma anche 
interventi specifici a favore dei 
Comuni. 

L'esecutivo di palazzo liei-
grado ha approvato in linea tec
nica il progetto generale e il 
secondo lotto del progetto ese
cutivo, redatto dall'architetto 
Claudio Visintini, che riguarda il 
restauro conservativo e la si
stemazione ambientale della 
Rocca di Ragogna per una spesa 
complessiva di 950 milioni. 

Il progetto prevede in par
ticolare il consolidamento di al
cune parti di muri di ba.se del 
mastio, la ricostruzione delle mu
rature di fondazione con pietre di 
recupero, la ricostruzione dei 
muri estemi del mastio. 

Nel settore del patrimonio 
immobiliare della Provincia, la 
Giunta ha preso atto delle mo
difiche apportate al quadro eco
nomico per i lavori di costruzione 
di un edificio destinato a la
boratorio enologico presso l'I
stituto tecnico agrario di Civi-
dale. Si tratta di un'opera avviata 
nel 1991 che. tra diversi intoppi 
burocratici, indipendenti dalla 
volontà dell'amministrazione. 

Il neopresidente della Provincia 
di Udine, aw. Giovanni Peliz
zo. 

Approvato 
il progetto 
per una spesa 
dì 950 milioni. 
Contributi anche 
ai Comuni montani 

aveva subito un forte rallenta
mento. Ora. con questo atto, la 
Giunta ha dato il via ammi
nistrativo al completamento delle 
opere ancora mancanti, che ver-

La Rocca di Ragogna negli anni Trenta 

(Foto Bnsighelli) 

ranno prossimamente appallate. 
Nel settore dei servizi sociali. 

l'esecutivo ha disposto di as
sumere la spesa complessiva di 
lire 128 milioni per il pagamento 
delle rette per il soggiorno cli
matico nel corrente anno nelle 
colonie dell'As.sociazione Opera 
di Assistenza delle Diocesi della 
Regione, che gestiscono i centri 
estivi assistenziali di Lignano e 
di Piani di Luzza, intervenendo a 
sostegno di 185 ragazzi non am
messi a carico del contributo 
concesso dalla Regione Friuli-
Venezia (ìiulia. 

Settore ambientale: la Ciiunta 
provinciale, nell'ambito delle 
competenze stabilite dalle leggi 
regionali sulla valutazione di im
patto ambientale, ha espresso pa
rere contrario sul progetto di 
apertura di due cave di estrazione 
di inerti ghiaiosi in località Me-
deuzza in Comune di San Gio
vanni al Natisone. facendo pro
prie le motivazioni contenute nel 
parere negati\ o espresso dal Co
mitato Tecnico Provinciale sulla 
questione. 

Trasporti: la Giunta ha as
sunto formalmente la delibera di 
assegnare alle Aziende le con
cessioni provvisorie annuali fino 
al 31 dicembre di quest'anno (la 
disposizione generale per il ri
lascio delle concessioni provvi
sorie era stata assunta dal Con
siglio Provinciale lo scorso mese 
di maggio), data entro la quale la 
Provincia di Udine assegnerà le 
concessioni per il trasporto pub
blico locale. 

Infine, nel quadro degli in
terventi a favore dei Comuni 
montani, la (iiunta ha deliberato 
l'assegnazione di 40 milioni a 
Savogna per la realizzazione di 
un centro di ristoro e di dotazione 
di attrezzatura da realizzarsi nella 
zona nord del Comune, un so
stegno di 25 milioni al Comune 
di Prato Carnico per l'esecuzione 
di alcuni lavori di ripristino delle 
opere danneggiate nella zona in
dustriale di Chiampeas, mentre 
ha provveduto a dare il via alla 
liquidazione completa del finan
ziamento (55 milioni) assegnato 
tempo fa al Comune di Villa 
Santina nell'ambito di un pro
gramma di collaborazione av
viato con l'amministrazione Co
munale e la Comunità Montana 
della Gamia per la realizzazione 
di una struttura turistica poli
funzionale nella pineta di Villa 
Santina, area molto estesa di ri
nomata importanza storica, ar
cheologica (epoca romano-lon
gobarda) e naturalistica. 

In Italia lavora un italiano su tre 

L
avora un italiano su tre: questa la dram-
malica lealtà fotografatu dall'lstat nel 
Compendio del 1993. Lo scorso unno, 
colpevole una recessione economica di 

una virulenza .senza precedenti se non remotì, solo 
il 36,4 per cento degli italiani aveva un lavoro, 
bambini e pensionati compresi. 

Rispetto al 1992, in cui il 37,5% della po
polazione era lavorativamente attiva, net 1993 la 
contrazione è stata dunque di un punto per
centuale. 

La realtà è questa: su 56.1 milioni di persone, in 
Italia, 20,4 hanno un'occupazione, mentre ben 
2.360.000 la cercano. 

Certo, netta valutazione di queste cifre va tenuto 
conto dei 9,2 milioni di ragazzi sotto i 14 anni e dei 
4.7 milioni di cittadini che liuniio superato la soglia 
dei settunluiu) anni che non appartengono atta 
forza lavoro e che. lispellivamente. rappresentano 
il 16.5% e l'H,5%i detta popolazione italiana. 

A quanto ammonta dunque il tasso di disoc
cupazione in Italia'.' Al 10.4 per cento .sottolinea 
listai. Le più disoccupate .sono le donne, il 14,H%> 
contro il 7,H%) degli uomini. 

La classifica degli occupati vede vittoriosi, in
somma, i maschietti: sono il 4H,5 per cento, mentre 
le donne restano a quota 24.9"/n. 

Ma quante sono, net nostro Paese, le persone 
atta ricerca di un 'attività professionute'.' 

Solo il 4.2%,, per un totale di 2.360.000 unità. 
Quasi il trenta per cento dichiara invece di aver 
gettato la .spugna e di non essere a «caccia» di 
lavoro non avendone la possibilità o l interesse. 

A questo punto i votoli percenliiuli si ca
povolgono: gli uomini die non cercano sono mollo 
meno numerosi (1120,3%) rispetto ali 'altro ses.so (il 
39%). 

Come dire che la donna non si rassegna e che la 
donna, chissà, ripiega su altre realtà: casa e figli. 

1 «fortunati» che hanno un lavoro — 20.427.000. 
di cui circa 652 mila sottocciipan — sono in larga 
maggioranza dipendenti (il 71.2%i del totale, con
tro il 2S.S"i, degli indipendenti) e risultano im
pegnati soprattutto net settore industriale. Forte. 
invece, il calo di occupati in ambito agricolo: il 
7.4% nd 93 contro l'S.2%, dd 92. 

Gli altri occupati si ripartiscono per il 33%, 
lieti'industrio e per il 59.6%, In altre attività. 

Media: I metro e 77 

Friulani ì più alti 
d'Italia 

Sono i friulani i più alti fra gli 
italiani. Lo rivela il rapporto sta
tistico Istat 1994 sulla base dei 
dati forniti dallo Stato maggiore 
della Difesa riferiti ai giovani di 
leva della classe 1972. I ragazzi 
friulani sono alti in media 177.35 
centimetri, circa un centimetro in 
più rispetto ai secondi classificati 
che sono i maschi del Trentino e 
che misurano 176.29 centimetri. 
Al terzo posto ancora una regione 
nord orientale, il Veneto con 
176.10 centimetri. Ultime in 
classifica la Sicilia ( 171.96). Ca
labria (171.44) e soprattutto la 
Sardegna ( 170.71 ). Per i giovani 
friulani si tratta di una conferma. 
Il record di statura è ormai con
solidato da diversi anni. 

http://ba.se
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Essere friulani in Europa alle soglie del 2000 ̂  Continuità ed innovazione 
P

unto di arrivo del ciclo 
di convegni, iniziato 
con l'incontro di Bru
xelles del '92 e pro

seguito con i successivi di Mi
lano. Mulhouse e Grado, la tre 
giorni romana «essere friulani in 
ìiuropa alle soglie del 2000» (Ro
ma 9-11 settembre 1994), rap
presenta la presa di coscienza da 
parte dei giovani friulani in Eu
ropa, di appartenere a un popolo 
con una propria identità etnica, 
storica e culturale. 

Sapendo che la lingua è la 
manifestazione più evidente del-
l'indentità di un popolo, i par
tecipanti al convegno giungono 
alla conclusione che. per il Po
polo Friulano, è fondamentale la 
conoscenza e il più ampio uti
lizzo della «marilenghe», per 
affermare, in maniera positiva e 
vitale, la propria identità. Allo 
scopo di raggiungere questo 
obiettivo si riconosce il ruolo 
chiave della famiglia e dei Fo
golàrs. Questi ultimi, sodalizi 
dei friulani nel mondo, possono 
svolgere un'azione veramente 

L 'importante convegno, realizzato da Friuli nel Mondo nel .settembre scorso 
a Roma, e finanziato dall 'Unione europea, ha visto la partecipazione di 

numerosi giovani friulani provenienti da tutta Europa. Al termine dei lavori 
hanno prodotto un documento finale di particolare interesse che trascriviamo 
qui di seguito. C 'è la coscienza di appartenere ad un popolo con una propria 

identità etnica, storica e culturale 

Un momento del seguitissimo intervento dello storico friulano, prof. Gian Carlo Menis, che ha trattato 
Il tema: «1 friulani, popolo d'Europa». Sono con lui, da sinistra, il direttore di Friuli nel Mondo Clavora, 
il presidente dell'Ente regionale per i problemi dei migranti Gonano, l'on. Toros ed il giovane 
consigliere di Friuli nel Mondo Patrick Picco. 

1 IN EUROPA ALLE SOGUE 
NìlNUnA' ED INNOVAZIONE 

ri 

1 

'"Tj 

Roma, domenica 11 settembre - Il presidente di Friuli nel Mondo, 
Toros, trae le conclusioni dopo la presentazione del documento 
finale e l'Intervento del prof. Bergamini, direttore responsabile del 
nostro mensile, che ha parlato sul tema: «Strumenti per il man
tenimento dell'identità della terra di origine tra le nuove ge
nerazioni in emigrazione». 

efficace soltanto facendosi por
tatori dei valori essenziali della 
friulanità e riferendosi alla real
tà economica sociale e culturale 
del Friuli di oggi. Un giovane 
friulano per vivere la protago
nista nelrEuropa del 2000. non 
può trascurare la propria friu
lanità in quanto fondamento del 
suo personale patrimonio cul
turale alla cui formazione con
tribuisce anche la lingua e la 
cultura dello stato di apparte
nenza. 

Si è ritenuto opportuno trac
ciare alcune linee guida a cui 
fare riferimento ed esporre al
cune proposte concrete ritenute 
di sicura efficacia. 

I ) Comunicazione Alle 
soglie del terzo millennio questo 
è elemento di primaria impor
tanza e. per quanto riguarda la 
questione friulana, è fondamen
tale dal punto di vista strategico. 
Comunicare significa: 

a) Conoscere: 
1 ) la storia, la lingua e la 

cultura friulana; 

2) la realtà economica, po
litica e socio culturale del Friuli 
dei giorni nostri; 

3) le relazioni tra la realtà 
friulana e quella europea; 

b) Infirmare: cioè, diffondere 

le conoscenze sopra indicate. 
La proposta concreta consiste 

nella creazione di un bollettino 
periodico la cui realizzazione 
deve essere affidata ad un grup
po di lavoro che opera presso il 
nostro Ente, formato da giovani 
friulani residenti in Friuli e in 
Europa. Per la sua migliore di
stribuzione si richiede la col
laborazione dei Fogolàrs nella 
raccolta di dati finalizzata alla 
creazione di un indirizzario. 

Coerentemente con quanto af
fermato in precedenza, si ritiene 
che il bollettino debba essere 
pubblicato oltre che nelle prin
cipali lingue europee anche in 
lingua friulana. 

2) Cultura — Al fine di far 
apprendere e diffondere la cul
tura friulana, soprattutto tra le 
generazioni più giovani, che co
stituiscono le fondamenta sulle 
quali, nel futuro, si sviluppe
ranno i Fogolàrs, si chiede l'or
ganizzazione di soggiorni cul
turali in funzione delle diverse 
esigenze ed interesse dei par
tecipanti, in rapporto alla loro 
età. Di fondamentale importan
za appare l'attivazione di stages 
di informazione da effettuarsi 
direttamente nei paesi di resi
denza, seguiti da stages di ve
rifica che assicurino la conti
nuità ed il mantenimento del 
patrimonio culturale raccolto 

durante il soggiorno. All'inse
rimento nel programma del con
vegno di Roma di uno spettacolo 
di musica e teatro friulano in 
«marilenghe». realizzato da gio
vani friulani utilizzando lin
guaggi e stmmenti universali, si 
riconosce un elevato valore for
mativo e informativo. Si pro
pone pertanto di ripetere con 
maggiore frequenza iniziative di 
questo lavoro. 

3) Lavoro — Per agevolare 
l'inserimento dei giovani nel 
mondo del lavoro, ci si propone 
di creare un catalogo nelle im
prese operanti in qualsiasi set
tore, dall'artigianato all'infor
matica. Per realizzare tale obiet
tivo è necessario effettuare un 
censimento delle possibilità of
ferte in collaborazione con gli 
enti competenti. La divulgazio
ne degli elementi raccolti deve 
essere effettuata attraverso le 
nostre pubblicazioni. 

1 partecipanti al convegno 
chiedono che questo documento 
venga analizzato e discusso nel
l'ambito del Consiglio di Am
ministrazione dell'Ente. 

In conclusione ringraziamo i 
partecipanti al convegno e le 
autorità intervenute. Un grazie 
particolare va ai giovani del Fo-
golàr di Roma per l'impegno e 
l'ospitalità dimostrati. 

Un'immagine dell'attento uditorio composto da giovani friulani giunti 
rilevato l'importanza della conoscenza e del più ampio utilizzo della 
maniera positiva e vitale la propria identità. 

a Roma da tutta Europa. Hanno 
«marilenghe», per affermare in 

Due lettere a Friuli nel Mondo in margine al Convegno di Roma 
A Roma, posso dire «c'ero 
anch'io» e posso dire che è 
stata un'esperienza indimen
ticabile, per questo voglio rin
graziare Friuli nel Mondo che 

mi ha dato l'occasione di partecipare a questo 
convegno di «zovins furlansJiir dal Filiti». 

Non sono molto brava a scrivere, ma non 
importa, tanto non esistono parole adatte per 
descrivere i sentimenti e le emozioni, per me 
questo convegno non è stato solo discorsi, 
dibattiti, proposte, è stato anche tanta emozione 
ed è questa che vorrei esprimere. 

Certo non privi di interesse sono stati i discorsi 
delle varie autorità intervenute alla «3 giorni 
Romana», ma, lo ammetto, sono stata mag
giormente coinvolta dagli interventi dei ragazzi 
presenti. 

Era. per me, il 1 ° Convegno a cui partecipavo 
e, logicamente, prima di partire ero eccita
tissima, curiosa, sapevo che sarebbe stata un'e
sperienza positiva, ma, quando sono tornata a 
casa, mi sono accorta che le mie aspettative 
erano state di gran lunga superate. 

Non vuole questa essere una relazione di 
quanto successo, né un riassunto del documento 
finale, voglio solo esprimere il mio pensiero, 
quello che è stato per me partecipare all'incontro 
di Roma. 

È scontato sentirsi friulani quando si è in Friuli 
e proprio per questo, a volte, non ci si fa neanche 

caso; ma quando si è lontani è tutto diverso e mai 
come durante questi 3 giorni ho avuto modo di 
rcndemiene conto. 

Forse esagero, ma è vero, mi commuoveva 
sentirmi li. con tutti quei ragazzi provenienti un 
po' da tutta l'Europa e rendermi conto che il 
Friuli è presente in loro, non solo in forma di 
ricordo o tradizione, ma come qualcosa di vivo e 
attuale di cui sentirsi parte. Era semplicemente 
bellissimo sapersi residenti di città o stati diversi, 
ma parlarsi in friulano. 

Ciò che ho visto è la voglia di fare, di portare 
concretamente avanti quell'ideale di friulanità di 
cui tanto si è sentito parlare, ciò che ho visto sono 
dei giovani che si sentono veramente friulani, 
che amano la nostra terra, forse più di coloro che 
vi abitano. 

Credo che le emozioni che ho provato, si 
possano sintetizzare nelle lacrime che non sono 
riuscita a trattenere al momento dei saluti. 

Grazie, quindi, a Friuli nel Mondo di avermi 
dato occasione di vivere un'esperienza me
ravigliosa e grazie a tutti i presenti per aver reso 
quest'esperienza sicuramente indimenticabile. 

Colgo l'occasione per salutarvi tutti con af
fetto e. scontata, la speranza di potervi rivedere 
al più presto. 

Mandi di cùr! 
Stefania Zanovello 

(une cjargnclc in Lombardie) 

Ho avuto la possibilità di par
tecipare al Convegno conclu
sivo piomos.so da voi e tenutosi 
a Roma. Questo convegno è 
stato da me vissuto, come penso 

anche da altri giovani con cui ho avuto modo di 
pattare, quale momento di riflessione e di di
scussione su ciò che è slato fatto in questi ultimi 
due anni a partire dal primo Convegno di Bruxelles 
fino ad oggi e. su ciò che verrà fatto nel futuro. 

In quei giorni ho ovulo l'occasione, grazie a voi, 
di ascottare eccellenti relatori quali il prof. Gian 
Carlo Menls che ci ha illustrato la .storia e l'origine 
del popolo fiiiitano. il prof Giuseppe Bergamini ed 
il doli. Nemo Gonano presidente dell 'Ermi. 

Non di minor impoitanzu è stata l'accoglienza 
che abbiamo ricevuto dal Fogotàr di Roma rap
presentata dal suo presidente, il doti. Degano, e da 
Inni quei giovani attivi che vi collaborano quali 
Ma.ssimo e Laura, giusto per citarne alcuni, che ci 
ha ospitato subito la prima .sera con un oHimo 
buffet tenutosi presso la loro sede che, devo dire è 
molto accogliente e grazioso. Non sono mancati 
momenti di .svago e di cultura friulana che ci avete 
offerto e per i quali vi ringrazio sentitamente. Ho 
ed abbiamo assistito ad uno spettacolo musicale di 
antiche note friulane suonate dal gruppo folk 
«Sedon Sdvudie» e ad alcune simpatiche .scenette 
in «marilenghe» recitate dal « Teatro Incerto». 

Questo convegno, e sottolineo, d primo a cui io 
abbia partecipato, è stala un 'iniziativa vissuta da 

me in modo molto particolare, un 'occasione per 
rinsaldare amicizie nate precedentemente e per 
farne di nuove, per scambiarsi pareri, opinioni ed 
esperienze vissute da ognuno di noi in qiiesn uttiini 
due anni siillu propria friulanità con l intento di 
andare avanti e continuare con lo stesso fen'ore 
avuto finora. Una cosa importante, oltre al do
cumento finale redatto anche in marilenghe e che 
verrà inviato a tutti i Fogolàrs. è la promessa e 
1 impegno che voi. quale Ente Friuli nel Mondo, 
avete assunto nei nostri coiifionti di creare un 
gruppo di lavoro di giovani friukinl residente nella 
patria «Friid», che opererà presso la vo.stra .sede a 
Udine e che .servirà a migliorare l rapporti ed i 
collegamenti fra tutti noi giovani d'Europa e del 
mondo, cercando cosi, insieme, di creare una 
squadra di lavoro più fòrte, solida e univa. 

Ringrazio nuovamente l'Ente nelle persone del 
presidente on. Mario Toros e del direttore doti. 
Ferruccio Clavora, che si sono udoperan per la 
riuscita di questo Convegno a Roma. 

A voi invio il mio personale augurio di portare 
avanti lo stesso programma e con lo stes.so 
Impegno che avete dimostrato per noi giovani 
europei, anche in America (cominciando dal Ca
nada), dove si orienteranno i vostri futuri sforzi, e 
magari perché no, di ottenere gli .stessi se non 
anche migliori risultati. 

Mandi di cùr a due '! 
Adelia Guerrini 

(Fogolàr Furlan di Limbiate) 
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Storia 
di Basiliano 

di LIGIO DAMIANI 

Basiliano. L'attuale centro del capoluogo con l'antica via da Udine a Codroipo. 

U
n libro sulla storia di Ba
siliano è stato pubblicato per 
iniziativa dell'Amministra
zione comunale. A curare il 

volume l'insegnante Gina Nobile, pre
sidente della Biblioteca civica. Amos 
D'Antoni, al tempo sindaco di Ba
siliano, rileva, nella presentazione, il 
valore degli studi sulla storia locale, 
come mezzo per consentire ai cittadini 
di collocare la propria esperienza a 
fianco di quella di chi li ha preceduti 
nel tempo; la storia che viene rico
struita, scrive ancora D'Antoni, di
venta, così, la storia di tutti. 

Alla stesura del libro hanno con
tribuito diversi studiosi e collaboratori: 
Walter e Sergio Beltrame, Maurizio 
Buora, conservatore ai Civici Musei di 
Udine, autore dei saggi d'archeologia, 
Gianfrancesco Cromaz, Gianfranco De 
Cecco, Cornelio Cesare Desinan, per 

gli studi sulla toponomastica, Giovanni 
Genero, Angelo Tam, Tarcisio Venuti, 
autore di alcune note d'arte e, in par
ticolare, sull'arte popolare e votiva. 
Coordinatore Walter Ceschia. 

Il volume non ha uno svolgimento 
organico, non segue il filo di un «rac
conto». È un insieme di notizie, tratte 
da fonti diverse e con stili di scrittura 
diversi. 

Si comincia con la descrizione del 
territorio, nei suoi aspetti geologici, 
idrici, geomorfologici (c'è anche una 
nota di Sergio Beltrame e di Giovanni 
Genero sull'idrogeologia). Il secondo 
capitolo è dedicato alla popolazione e 
riporta una serie di tabelle statistiche 
riferite al 25 maggio 1992. Comples
sivamente il comune, in quella data, 
risultava avere 5.009 abitanti, di cui 
1.241 nel capoluogo e il resto nelle 
frazioni: Basagliapenta, Blessano, Or-
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Variano. 
Donne al 

pozzo 
(tratto da: 

«Immagini di 
una civiltà» 

di Otto 
D'Angelo). 

l 
gnano. Variano, Villaorba, Vissandone 
(la frazione più popolosa è Variano, 
con 881 abitanti, mentre le altre si 
allineano sulle cinque-seicento unità). 

Il terzo capitolo traccia una breve 
storia del nome del comune di Ba
siliano, in antico chiamato anche Pa
sian Schìavonesco (e c'è una dotta 
digressione sul rapporto intercorrente 
fra le dizioni di Pasiano e di Basiliano). 
L'attuale denominazione ufficiale di 
Basiliano risale, comunque, al 1923. 
Nel territorio sono rilevati diversi to
ponimi slavi. Popolazioni slave, infatti, 
ripopolarono il territorio subito dopo la 
fine delle incursioni ungari e in altri 
periodi del medioevo. Cornelio De
sinan tratta poi. in maniera scienti
ficamente approfondita, anche molti 
altri toponimi, sia delle frazioni che di 
luoghi minori. 

Dalle ricerche archeologiche, di cui 
fornisce una dettagliata relazione Mau
rizio Buora, risulta una modesta fre
quentazione della zona già nella se
conda metà del quinto millennio avanti 
Cristo, nel neolitico. A Variano sono 
state rinvenute le tracce di un ca-
stelliere preistorico. Alla fine dell'Ot
tocento a Pasian Schìavonesco (l'at
tuale Basiliano) fu rinvenuto un bron-
zetto etrusco. Ampio spazio è poi de
dicato ai documenti d'epoca romana e 
ai rinvenimenti d'epoca longobarda e 
medioevale. 

II libro prosegue con studi e note 
sugli edifici sacri: la Pieve di Variano, 
le diverse chiese e chiesette votive 
della zona, soffermandosi attentamente 
sulle opere d'arte custodite. A questa 
sezione, con dovizia di documentazioni 
e di note storiche, ha dato il proprio 
determinante apporto Tarcisio Venuti, 
storico delle chiesette del Friuli. Uno 
dei tanti «medaglioni» di questa ampia 

> 

Villaorba. 
Ricostru
zione 
pittorica 
dell' 
ambiente 
paesano 
(tratto da: 
«Immagini 
di una 
civiltà» di 
Otto 
D'Angelo). 

I 
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sezione del libro è dedicato all'affresco 
del Pordenone ali 'esterno di una casa di 
Blessano. La breve memoria è stata 
scritta alla fine dell'Ottocento, ma nel 
libro non viene evidenziata, grafica
mente, la sua «storicità». 

Si prosegue, ancora, trattando delle 
«Vicinie», le assemblee dei capifa
miglia riuniti per dibattere e deliberare, 
attraverso il voto finale, le proprie 
intenzioni sul buon andamento della 
borgata, o «villa». Una traduzione poe
tica di questo istituto medioevale, ti
picamente friulano, venne data da Gio
suè Carducci nel suo «Comune ru
stico». Sempre nei modi di brevi mo
nografie scientifiche sono sviluppati 
argomenti quali i periodi delle grandi 
carestie, nell'Ottocento, gli estimi 
agrari, relazioni generali sul territorio 
d'epoca austriaca. Sull'annessione al
l'Italia si hanno alcune tabelle riguar
danti le prime elezioni tenute nel co
mune. Altri capitoli trattano dei poveri 
e della questua, dell'amministrazione 

postale, della prima guerra mondiale e 
del dopoguerra, di case e palazzi no
tevoli, dei cognomi più diffusi. Infine, 
una serie di note biografiche su per
sonaggi illustri del comune, tra i quali 
figurano gli scultori Aurelio Mistruzzi 
e Silvio Olivo, attualmente il decano 
degli artisti friulani, rientrato negli anni 
Ottanta in Friuli dopo una lunga e 
prestigiosa carriera creativa a Roma. 

Come si rileva da questo rapido 
sommario, il volume si articola su una 
serie di argomenti disorganici fra loro. 
Eppure è importante perché, attraverso 
pubblicazioni di questo tipo, si con
serva la memoria storica di un luogo e 
allo studioso vengono offerte fonti 
importanti di ricerca. 

Ma anche il lettore comune ha modo, 
col legando e dando unità al penta
gramma di notizie, di conoscere più a 
fondo il luogo in cui vive. Ricchissima 
la documentazione iconografica, con 
foto d'epoca, mappe, disegni e ampio il 
corredo di note. 

Una suggestiva immagine, con direttiva est-ovest, ripresa dal fotografo Mat-
tiussi, ai due campanili collocati agli estremi della chiesa parrocchiale di S. 
Andrea apostolo a Basiliano. 
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È STATA ORGANIZZATA DALLA FEDERAZIONE DEI F O G O L A R S DELLA SVIZZERA 

Einsiedeln: il rilancio della tradizionale «Fieste dal popul furlan» 

C
onsiderata come la 
logica specificazione 
europea dell'incontro 
di Gemona, domeni

ca 4 settembre, nella città sviz
zera di Einsiedeln, è stata ri
lanciata, a cura della Federa
zione dei Fogolàrs elvetici, la 
«Fieste dal popul furlan». Un 
grande appuntamento, già di
venuto tradizionale in passato, 
che ha confemiato il rifiorire di 
una notevole volontà di par
tecipazione dei lavoratori friu
lani in Europa. 

La manifestazione è iniziata, 
alle 9.30, con una tavola rotonda 
sul teina «Emigrazione e rap
porti con un Friuli in rapida 
evoluzione», coordinata e pre
sieduta dal presidente di Friuli 
nel Mondo on. Toros. 

Carlo Fumagalli, coordinato
re dei Fogolàrs Furlans svizzeri 
ha esordito dicendo: «Gli emi
granti hanno il diritto di essere 
protagonisti del proprio fiitu-
ro». 

Fumagalli ha poi accennato ai 
problemi della seconda e terza 
generazione di emigranti, men
tre richieste dirette a nome di chi 
è nato e cresciuto in Svizzera 
sono state fatte da Elena Pa-
scolin, giovane emigrante. 

Richieste che sono: il rico
noscimento del fitolo di studio 
svizzero; la necessità che l'e
migrazione venga considerata 
come risorsa e non come peso 
sociale; il diritto al voto per le 
elezioni regionali. E ancora, una 
intensificazione del dialogo con 
la madre patria e la realizzazione 

Il tavolo dei lavori durante la mattinata, con al centro II presidente 
di Friuli nel Mondo Toros ed il direttore de La Vita Cattolica don 
Corgnali. 

Una bella immagine del Santuario di Einsiedeln. 

di una banca dati, con personale 
qualificato che dia risposte ai 
quesiti sociali e culturali dei 
giovani. 

Un quadro realistico del Friuli 
lo ha fatto don Duilio Corgnali. 
«In questa nostra terra — ha 
detto il direttore de "la Vita 
Cattolica" intrattenendosi sulla 
situazione demografica — si sta 
^pegnendo la vita, non si fanno 
più figli». La stessa identità cul
turale è a rischio. Al riguardo 
don Corgnali ha avanzato una 
particolare proposta. «C'è bi
sogno di un nuovo centro cul
turale in Friuli, rispetto a quelli 
già sul mercato, che curi la 
promozione dello sviluppo e 
della cultura friulana». Ma ci 
sono anche urgenze politico-
istituzionali. La prima'.' Don 

Corgnali non ha dubbi: rifare lo 
statuto regionale, riconsideran
do l'articolazione territoriale 
della Regione, aumentando l'au
tonomia e la specialità. 

Per quanto riguarda, le pro
blematiche dell'identità, anche 
Clavora ha condiviso la pro
posta del direttore de "la Vita 
Cattolica". 

«Se in Friuli manca una cen
trale culturale che sorregga lo 
sforzo dei friulani nel mondo, 
ogni iniziativa sarà fortemente 
penalizzata». Clavora, poi, si è 
soffermato sui problemi dell'as
sociazionismo, osservando che 
la Regione sta riducendo dra
sticamente i finanziamenti (5 
miliardi nel 1992. soltanto uno 
nel 1994, di cui il 40% destinato 
ai rientri). 

Clavora non ha mancato di 
porre in rilievo la distorsione 
esistente nell'Ente regionale per 
le migrazioni, «dove ci sono ben 
27 funzionari, per un bilancio di 
oltre un miliardo». Non solo, ha 
denunciato che c'è un eccessivo 
proliferare di associazioni e so
dalizi in giro per il mondo, non 
tutti attivi, per cui ha sot
tolineato il direttore dell'Ente 
«Friuli nel Mondo» — le as
sociazioni vanno ridotte a 3 o 4: 
una per i friulani, una per gli 
sloveni ed una per i giuliani. 

Dopo la sfilata lungo le vie 
della città, nel santuario di Ein
siedeln è stata celebrata la S. 
Messa in friulano, cantata dalla 
corale del Fogolàr di Lugano e 
presieduta da don Duilio Cor
gnali. «La paura che attraversa il 

Friuli e l'uomo contemporaneo 
può essere vinta solo con un 
ritorno alla fonte del senso di 
vita che è Dio», ha evidenziato 
nell'omelia don Corgnali. Un 
grande applauso è stato riservato 
dai convegnisti a don Danilo 
Burclli, l'instancabile sacerdote 
friulano animatore della «Mis
sione italiana» in Svizzera di 
Pfaffikon, Wetzikon e Bauma, 
che ha curato il tradizionale in
contro per 19 anni, fino all'e
dizione del 1991. 

Dopo il pranzo, la festa, con 
l'esibizione folkloristica e il 
concerto del Corpo bandistico di 
Como di Rosazzo. 

La manifestazione di Einsie
deln si ripeterà a scadenze re
golari e si proporrà come punto 
di riferimento europeo. 

Si sfila coi colori del Friuli verso il Santuario. 

u Ila lettera per la pace» 
.si intitola l'edizione 
dell 'lutari aperta a 
Udine. L'Intart pro

pone un confiviito periodico fra 
artisù del Friuli-Venezia Giulia, 
della Carinzia e detta Slovenia. 
Iniziò nel 1967, dapprima con 
carattere biennale, poi. dal 1974, 
triennale. Atte rassegne, tenute 
alternativamente a Udine. Kla-
geiifurt e Lubiana, hanno preso 
pane te maggiori personalità di 
pittura, scultura, grafica dell'a
rea considerata. 

L'esposizione attuale è una 
dette più interes.sand degli ultimi 
anni. Ha affrontalo un tema di 
particolare drammatica attualità, 
dimostrando cosi la volontà degli 
artisti di entrare nel vivo del 
dihanito civile di questi no.stri 
anni tonnentati. «Bisogna guar
dare con simpatia ha .scritto nel 
saluto rivolto in catalogo la pre
sidente della Giunta regionale, 
.4le.s.sandra Gueira — a quanto 
può in qualche modo contribuire 
a far "scoppiare la pace". E 
credo che dal inondo delta cultura 

Artisti 
per la pace 

di LIGIO DAMIANI 

Interessante confronto a Udine fra artisti 
del Friuli, della Carinzia e della Slovenia, 

su un tema di particolare 
drammatica attualità 

possa venire un contributo molto 
elevato In questa direzione». 

Alla cerimonia inaugurate, 
svoltasi net.salone delpailameiUo 
friulano, nel castello di Udine, 
l'assessore regionale alla cultu
ra, Tomat. ha aggiunto che «t'ar
te e la cultura sono i fondamenti, 
i perni di uno spirito di pace». 

La nianifeslazione in castello è 

stata introdotta emblematicamen
te dalla «peiformance» di uno 
degli unisti partecipanti, il friu
lano Guido Coteni: ha esibito te 
sue numi, intrise di ro.s.so .sangue, 
a mimare gli orrori della guerra. 
In un simbolico atto di autoac
cusa. «Tutti — a suo giudizio 
siamo responsabili della violen-

L'opera presentata dal pittore pordenonese Flavio Val. 

L'evento espositivo è di una 
drammaticità coinvolgente. Scul
tori, piUori, grafici affondano nel 
vivo del tema proposto, con tur
gore e afferrante intensità di lin
guaggi 

Oltre una quarantina sono gli 
autori partecipanti. Netta casa 
della confraternita, in castello, è 
stata allestita la mostra di scul
tura. Le opere, con l'espressività 
bruta dei materiati poveri (anelli 
di catene, ingranaggi, maschere 
in polistirolo, lamiere di j'etro 
accartocciate, ma anche cera
miche e pietra) dicono inquie
tudini, angosce, tragedie della 
storia. Sono come gridi inaiti-
colatì o illuminazioni di arnionie 
violate, reperti archeologici di 
una civiltà deva.stata. 

In via Odorico da Pordenone, 
davaiui alt 'e.x chiesa di San Fran
cesco, nella galleria del Centro 
fiutano arti plastiche, organiz
zatore dell'Intart per la parte 
italiana, è di .scena la pittura. 
Vaste composizioni di colori fòrti 
e selvaggi, affidati all'istintività 
del gesto, traducono eccitazioni 
emotive in grovigli di segni e di 
immagini: rifrangono la caoticità 
di un mondo alta deriva. Molti gli 
artisti giovani. Superata la fase di 
una pittura che illustra e racconta 
(e'è la televisione per nanaie i 
fattì), vogliono comunicare, .sul
l'onda di una disperata musica 
visiva, il magna di sentimenti 
contraddittori generati dal so
vrapporsi di eventi che sembrano 
celebrare il naufragio della ra
gione, ma anche il coraggio delta 
speranza. Le sale offrono un iti
nerario ricco di .sensazioni, che 
affenuno. stordiscono e poi fanno 
meditare. L'avanguardia artistì-
ca, insomma, non si riduce a 
esercizio di ricerca fine a se 
stes.so, ma si fa atto consapevole 
di rijlessione. 

Un significativo manifesto: 
«la casa del miglior amico» 

THiS iS THE HOUSE OF MY BEST FRIEND 

L'opera del pittore sanvitese Gìanmarco Roccagli. 

Visaisi che tane' furlans 
no eognòssin anejmò 

FRIUU HEL MONDO 
Regala un abonament 

e fàlu eognossi 
al è un plasé ch'ai coste pòc! 
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In Australia con la «Qantas» per incontrare un Friuli 
ancora sano nella mentalità contadina ed operaia 

degli anni Cinquanta 
(Entusiasma il saluto di Friuli nel Mondo) I l tarcentino Eugenio Vi-

doni. direttore commercia
le per l'Italia. Malta e Pan
telleria della Qantas ha of

ferto al presidente del Fogolàr 
Furlan di Roma. Adriano Degano. 
la straordinaria possibilità di vi
sitare le Comunità italiane e par
ticolarmente quelle friulane del
l'Australia. Degano è stato ac
compagnato dal regista televisivo 
Paolo Nitti (figlio della cividalese 
Franca Simoni ) al quale la 3" rete 
della Rai aveva dato l'incarico di 
realizzare un documentario sulla 
«presenza italiana in Australia». 
In 28 scali aerei ben sopportati 
grazie alla grande qualità dei ser
vizi aerei della Qantas zigzagando 
per l'immenso territorio austra
liano, Degano e Nitti hanno po
tuto incontrare centinaia di nostri 
emigrati, consoli italiani, gior
nalisti, personalità politiche di 
origine italiana, i ministri Sciacca 
e Michael Photios, ministro fe
derale dell'emigrazione. 

Sono stati, inoltre, intervistati 
da varie reti televisive e radio
foniche a Perth. Adelaide, Bri
sbane, Melbourne e Sydney. In
terpellato sulle impressioni ri
portate visitando un paese più 
grande dell'Europa, straordina
rio per la varietà delle sue bel
lezze naturali, la ricchezza del 
sottosuolo, l'abbondanza dei 
prodotti agricoli fra i quali gli 
ottimi vini dei territori di Ade
laide il grande sviluppo in
dustriale ed economico, Degano 
ritiene che non sia facile una 
radiografia esatta della presenza 
italiana che supera il 12% della 
popolazione, in special modo di 
quella friulana, anche se ha pre
stato attento ascolto alle tante 
storie raccontate da tanti e tanti 
emigrati. Sono storie di sacrifici, 
amarezze, soprusi subiti, diffi
denze, arroganza di datori di la
voro e di funzionari ammini
strativi, incomprensioni, delusio
ni. 1 primi emigrati, infatti, anche 
se giunti con regolare ingaggio, 
subivano periodi di attesa in cam
pi di concentramento e poi ve
nivano avviati ai lavori più pe
santi nelle miniere; a disboscare 
foreste pullulanti di animali e 
insetti velenosi; nelle piantagioni 
di canna da zucchero ove era 
neces.sario, tagliandola, dar fuo
co alle stoppie per stanare le 
serpi; nelle piantagioni di caffè e 
via dicendo. Ma essi hanno tra-
sfomiato l'Australia, assecon
dando il fascino della natura, 
rendendo civettuole le sue città. 

Bisogna visitarle queste città 
dove è concentrata la maggior 
parte dei 18 milioni di abitanti 
che popolano un Paese che po
trebbe ospitarne molti e molti di 
più e che, soprattutto, con le 
ricchezze potrebbe dar lavoro a 
milioni di disoccupati che pur
troppo vivono ai margini di tante 
società, non solo dei Paesi sot
tosviluppati. 

Ma l'Australia è un Paese che 
vuole difendere le proprie con
quiste ed il raggiunto benessere, 
anche se poi vi sono palesi con
traddizioni nella sua politica so
ciale, piuttosto rigida da stran
golare i diritti degli anziani, im
pastoiati dal meccanismo pen
sionistico, e troppo liberale versoi 
giovani disoccupati cui sono ga
rantiti cospicui sussidi finché non 
trovano o meglio non accettano 
un lavoro da essi ritenuto idoneo. 
E proprio cosi. Sembra quasi as
surdo e l'abbiamo detto anche a 
parlamentari dei due partiti che si 
contendono il governo. Ma chi ha 
il coraggio — pena la perdita di 
voti — di correggere una stortura 
legislativa che finisce con il fa

vorire una permanente disoccu
pazione e rivelarsi alla fin fine 
diseducativa'.' 

Sono problemi che toccano 
solo in parte i nostri emigrati, 
giovani compresi. Essi amano il 
lavoro, conoscono il valore del 
sacrificio come mezzo potente ed 
efficace di affennazione. 

Essi hanno saputo, o vogliono 
costruire il proprio avvenire, con
quistare un solido benes.sere per 

sé e per la famiglia acquisita, alla 
quale sono affettuosamente e sal
damente legati. Non lasciano li
beri i figli quindicenni. Non li 
abbandonano ai pericoli esisten
ziali ed alle incertezze proprie 
dell'adolescenza. Li guidano, li 
sorreggono, li assistono con amo
re, inculcando in essi il senso dei 
veri valori etici: amore per la 
famiglia, la fede dei padri, il culto 
delle tradizioni e delle consue-

Al Fogolàr di Dimbulah 

Foto di gruppo assieme ai componenti il direttivo. 

Al Fogolàr di Brisbane 

La consegna della medaglia del Fogolàr di Roma. Da sinistra: il 
prof. Enzo Belligoi, il regista della Rai Paolo Nitti, il presidente del 
Fogolàr Antonio Olivo, ed il consigliere di Friuli nel Mondo Adriano 
Degano. 

In visita a Canberra 

Degano assieme alla vicepresidente del Fogolàr Magda Samo ed al 
presidente Lio Galafassi. 

Saiob di aiìtiira friulana a Melbourne 

Tra le varie attività che contraddistinguono l'attivissimo Fo
golàr Furlan di Melbourne, merita una particolare segnalazione 
l'iniziativa, recentemente presa dal direttivo del sodalizio, 
presieduto da Tony Martinis, quarto da destra. In prima fila, 
nella foto, di realizzare presso la sede del Fogolàr un apposito 
corso di lingua e cultura friulana. E' un'iniziativa che Friuli nel 
Mondo vede con estremo piacere e che si augura venga presa 
come esempio anche da altri sodalizi. 

tudini. Ed alla radice di tutto, 
l'amore sviscerato per la terra 
natale, la piccola patria del Friuli e 
quella più grande chiamata Italia. 
Patrie che non lutti conoscono ma 
che credono belle, ricche, pro
spere e che ricordano — ascol
tando il racconto dei padri e dei 
nonni - attraverso il caleido
scopio degli anni cinquanta. Un 
Friuli ed un'Italia che seppero dar 
loro prospettive di lavoro. E tut
tavia, invece del rancore, c'è in 
essi un'aura di sogno che fa loro 
immaginare quei luoghi lontani 
attraverso gli occhi incantati degli 
anni infantili. 

Degano I ha riscontrato tutte le 
volte che ha parlato del Friuli, di 
Aquileia, della nostra storia e 
della nostra lingua, ovunque nei 
Fogolàrs, che per essi sono punto 
di riferimento, alla «Dante Ali
ghieri» di Brisbane, nell'Univer
sità Nazionale di Canberra, nella 
Ca.sa d'Italia di Adelaide e nelle 
varie interviste radiofoniche e 
televisive. E l'interesse era sem
pre grande, cosi come la com
mozione quando recitava versi di 
Corvàt. Cadèl. Cragnolini e 
«Aquilèe» di Fruch cercando di 
interpretare l'impeto appassiona
to di Ottavio Valerio, che molti 
ricordano di aver incontrato du
rante la visita del 1965. 

Valerio, allora, fece scrivere 
sui nostri giornali che in Au
stralia aveva tro\ato un Friuli 
autentico, genuino, saldamente 
legato alle nostre tradizioni ed 
usanze. Era vero e lo è ancor 
oggi, nonostante il progresso 
strepitoso di questi ultimi de
cenni. Sembra quasi anacroni
stico ma è cosi. Un Friuli ancora 
saldo nella mentalità contadina 
ed operaia degli anni cinquanta 
convive con un benessere fatto di 
guadagni e di alto tenore di vita 
in case belle e confortevoli, in 
città ove nulla viene trascurato 
perché il cittadino trovi servizi 
efficienti, dalle strutture sanitarie 
a quelle culturali (scuole, uni
versità, istituti di ricerca, biblio
teche, musei artistici e scientifici, 
strutture sportive e via dicendo). 

Merito indubbio del lavoro de
gli immigrati che. accettando le 
rigide regole anglosassoni per 
una ordinata convivenza, hanno 
saputo portare l'estro della loro 
creatività vivace, aperta, sorretta 
dal gusto estetico proprio delle 
genti mediterranee eredi delle 
grandi civiltà classiche. Assieme 
al lavoro ed all'orgoglio. Ne sono 
prova i Simionato (titolari della 
«Mareeba mangoes» che esporta 
in tutto il mondo), i Bin ed i Pin. 
i Centis, gli Schincariol, i Bru-
sutti, i Bortolussi nelle lontane 
terre oltre Dimbulah e (iiuliano 
Cordcnos dinamico ed attivo se
gretario del Fogolàr ora fortunato 
agente immobiliare e promotore 
di supermercati. Ma ricordare 
tutti è cosa assai ardua. Perché 
non si possono dimenticare l'o
riundo camico arch. Romualdo 
Giurgola autore della origina
lissima cupola del Parlamento di 
Canberra, gli impresari Damo e 
Cìalafassi, i celebrati mosaicisti 
Rossi e Coluss usciti da Spi-
limbergo, il (ìeneral Survisor di 
complessi imprenditoriali arch. 
Franco Sinicco che sta trasfor
mando il volto di Perth. l'arch. 
Bruno Moretti ad Adelaide, i 
mamiisti come Tony Martinis a 
Melbourne collegati con la gran
de dinastia dei veneti Crollo. Ed 
ancora docenti come Enzo Bel
ligoi; costruttori come i fratelli 
Donati a Sydney. Luigi Turco a 
Brisbane. Massimo Sartorel a 
Melbourne. Eppoi scultori, ar
tisti, arredatori, giornalisti, sin-

Al Fogolàr di Sydney 

Il saluto di Friuli nel Mondo al direttivo del sodalizio. 

dacalisti. operatori economici, 
come Aldo Brambilla. Lorenzo 
Ferrini, Franco Miculan, Antonio 
Olivo, Ezio Di Giusto; ristoratori 
di grandi qualità come il por-

Al Parlamento 
di Adelaide 

Da sinistra a destra l'immagine 
propone: Adriano Degano, l'on. 
John Stefani, il presidente del 
Fogolàr Lorenzo Ferini, Marisa 
Saldassi, Bruno Moretti ed il 
regista della Rai Paolo Nitti. 

dcnonese (ìiuseppe Celleghin. 
Oggi l'avvenire della Comu

nità friulana è nelle mani dei figli 
e dei nipoti che, avendo fre
quentato le Università, sono di
venuti ingegneri, architetti, av
vocati, docenti universitari, pro
fessionisti affermati che occu
pano posti chiave nella società 
australiana. Stimati, seguiti, am
mirati, anche nel campo della 
politica come la senatrice Licia 
Sniderò, nata ad Aquileia e spo
sata Kokocinski. che va ad in
grossare la folta schiera dei de
putati e senatori di origine ita
liana nei Parlamenti dei vari Stati 
e di quello federale, nel cui go
verno figura pure l'autorevole 
Ministro Concetto Sciacca. 

Ma quel che sorprende è l'at
taccamento alla terra natale, alle 
proprie radici alle quali sem
brano aggrapparsi con la stessa 
tenacia dimostrata nei primi anni 
di lavoro in Australia. Un Friuli 
ed un'Italia che costituiscono la 

piccola e la grande Patria. Quella 
ricordata con gli occhi della gio
vinezza carica di speranze, non 
quelli dell'amara delusione pro
vata al momento del distacco. E 
questo ricordo, assieme alla lin
gua madre parlala in ca.sa. lo 
trasmettono ai figli ed ai nipoti 
che ne sono fieri. Con l'orgoglio 
che dice Degano — mi con
fermò il giovane nipote di quel 
Gabriele Brusutti che avevo ci
tato portando il saluto di Mario 
Toros. presidente di «Friuli nel 
Mondo», e ricordando Ottavio 
Valerio al Fogolàr di Dimbulah, 
Mi venne vicino dicendo: «"O soi 
il ncvòt di Gabriel. I furlans son i 
miór. lu diseve simpri il nono!». 

Eppure hanno in tasca il pas
saporto australiano, una cittadi
nanza che hanno dovuto a.ssu-
mere per ovvie ragioni di lavoro e 
di inserimento nel contesto so
ciale australiano. Eppure vorreb
bero, tornando in Italia, non es
sere considerati stranieri o peg
gio ancora alla stregua di tra
ditori. Desiderano essere accolti 
fraternamente ed amichevolmen
te e non sentirsi dire che po
tevano fare a meno di partire. 
Come se non si sapesse che in 
quegli anni lo Stato italiano in
coraggiava l'emigrazione, per
sino sussidiandola, proprio per 
comprimere la grave disoccu
pazione e lasciare posto a quelli 
che forse non avevano coraggio 
di affrontare le incognite del la
voro all'estero, completamente 
impreparati e senza conoscere la 
lingua dei Paesi d'accoglimen
to. 

Il nostro compito, allora — 
conclude Degano pur nel bre
ve spazio del viaggio, è stato 
quello di portare loro con il sa
luto di Friuli nel Mondo so
lidarietà e fiducia. È un compito 
che dovrebbe coinvolgere tutti 
gli italiani per un sostegno rea
listico alle loro legittime aspi
razioni. E forse per noi anche una 
sfida: ritrovare ora la schiettezza 
e la determinazione che essi han
no portato con sé in dote italiana 
a questa ennesima frontiera. 

Sulla visita effettuata in Australia, Adriano Degano, consigliere 
di Friuli nel Mondo e presidente del Fogolàr di Roma, ha tenuto 
una relazione presso la Sala del Cenacolo, a Roma, alla quale 
sono intervenuti tra gli altri il presidente ed il direttore di Friuli 
nel Mondo, Toros e Clavora, ed il direttore commerciale della 
Qantas Eugenio Vidoni. A quest'ultimo, il presidente di Friuli nel 
Mondo ha donato in segno di riconoscenza e di gratitudine una 
litografia del friulano Giuliano Bertossi riproducente il Cam
pidoglio. 
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« D I E S I R A E » P E R R I C O R D A R E 

Cinquantanni fa, Barcis distrutto col fuoco 
L ' 11 settembre 1944. 

cinquant'anni fa. Bar
cis veniva dato alle 
fiamme dagli occu

panti nazisti per rappresaglia 
contro le azioni delle tnippe par
tigiane, particolarmente attive in 
Valcellina e in altre zone mon
tane del Friuli. Con 180 case, 100 
stalle, insomma con tutto ciò che 
la gente di Barcis possedeva, 
andarono in cenere anche gli 
archivi del Comune e della Par
rocchia. Un vuoto incolmabile 
nella memoria storica del paese. 

Perché non tutto andasse di
menticato, la scorsa estate il Co
mune di Barcis e la Pro Loco 
hanno realizzato una serie di ini
ziative culminate in una mostra 
di fotografie e di documenti sul
l'incendio e in una pubblicazione 
(curata da Aldo Colonnello ed 
edita da Biblioteca dell'lmma-
ginedi Pordenone), che raccoglie 
la storia e le testimonianze su 
quei tragici giorni. 

La ricostruzione storica di 
quegli avvenimenti nel quadro 
della lotta partigiana in Valcel
lina è affidata alla penna di Mario 
Candotti, che fu protagonista di 
quei giorni; Anna Ciriani rac
conta i problemi quotidiani di 
quel periodo in base ai documenti 
della Resistenza nella Destra Ta
gliamento; Alberto Buvoli e Ines 
Domenicali offrono alcune no
tizie di base sulla seconda guerra 
mondiale e sulla Resistenza. 

Ma la pubblicazione assume il 
sapore e l'intensità dell'imme
diatezza nella ricostruzione del
l'incendio di Barcis attraverso le 
testimonianze raccolte da Ippo
lito Marmai e Luigia Rui tra 
quanti vissero i «giorni dell'ira». 
Completano il tutto i versi di due 
poeti: Leonardo Zanier e Beno 
Fignon. 

«Quando penso che avevo im
piegato quarant'anni per metterla 
insieme (la biblioteca di 20 mila 
volumi, n.d.r.), che i libri li avevo 
puliti, aggiustati, fatti rilegare 
(...) e che essi rappresentavano 
per me tutti i beni morali e anche 
materiali di questo mondo, non 
mi viene voglia di ridere, bensì di 

di NICO NANNI 

Immagini di Barcis prima.. 

piangere. I tedeschi in dieci mi
nuti hanno trasfomiato la mia 
casa in una fornace e dopo qual
che ora tutto era ridotto in ce
nere!», scriveva il poeta Giu
seppe Malattia della Vallata su 
«Il Stròlic furlan pai "47». 

Minuziosa la ricostruzione de
gli avvenimenti del 1944-4.S fatta 
dal parroco di Barcis. don (ìio-
\ anni Battista Marin. che attesta i 
grandi danni morali prodotti in 
una popolazione che aveva per
duto praticamente tutto. 

Quelli che si snodano lungo le 
pagine del libro sono i ricordi dei 
barciani che «c'erano»: i loro 
racconti, che rivelano tanta uma
nità, sono immediati, quotidiani. 

schietti, equidistanti spesso tra le 
parti in causa. Se i tedeschi e i 
fascisti erano i «cattivi», anche i 
partigiani facevano paura a chi 
era impegnato quasi unicamente 
a sopravvivere, a mettere in salvo 
i figli e il poco che aveva. I vari 
episodi che vengono rievocati 
sono spesso gli stessi da parte di 
più testimoni: si ha cosi la pos
sibilità di verificare l'avveni
mento secondo i diversi punti di 
vista. Quasi sempre (d'altronde 
gli stessi curatori lo avvertono) si 
tratta di racconti nella parlata di 
Barcis e tradotti in italiano: l'im
mediatezza forse è minore, ma si 
salva grazie al fatto di aver la
sciato parole o brevi frasi nella 
parlata locale. 

Vorremmo concludere con al
cuni brani tratti dalla testimo
nianza di Carla Tinor-Centi. 16 
anni all'epoca dell'incendio. 

«Ricordo ancora la notte di 
San Lorenzo, trascorsa in un 
campo di granoturco, quando 
harmo incendiato le prime case. 
"Guarda nino, quanti razzi", di
ceva un vecchio, steso a terra 
accanto a me. "Barba Nani, non 
sono razzi, sono stelle cadenti; la 
notte di San Lorenzo". "Che co
s'è la notte di San Lorenzo?". "È 
una notte in cui puoi esprimere 
un desiderio". "E quale desi
derio" diceva lui "col sedere bru

ciato che mi ritrovo". Aveva una 
grande piaga. La gente però ha 
detto; "Ila ragione la ragazzina, 
non sono razzi quelli". Allora ci 
siamo alzati e tutti: "Brava, bra
va, se non c'eri tu saremmo 
rimasti qui tutta la notte a ri
pararci dalle stelle cadenti". 

Quando hanno incendiato Bar
cis, avevo circa sedici anni. Ero 
rifiigiata in Val Pentina. con altra 
gente: vecchi, ragazzini; c'era an
che la figlia del Podestà di Ro-
veredo. Andavamo a prendere 
l'acqua nel torrente. I tedeschi 
erano appostati li vicino, perché 
erano entrati nella valle e ogni 
tanto sparavano, ma noi facevamo 
la "coraggiose". Eravamo più di 
venti persone nella .stalla e c'era 
anche una signora simpatica di 
Milano: si chiamava Mina. 

(...) 
Un giomo il ragazzo che era di 

guardia sulla Croda Laura ci 
aveva allarmato gridando: "Ar
rivano i tedeschi, arrivano i te
deschi". Nel trambusto mio pa
dre aveva perso la dentiera e noi 
la stavamo cercando tra le foglie; 
tutti scappavano, anche Sergio 
Bruna, che era venuto a prendere 
la polenta e. ancora cruda e fa
rinosa, l'ha scodellata nel cap
pello in fretta e furia e se l'è 
svignata. Quella sera eravamo 
sulla Montagna alta e abbiamo 
visto il bagliore dell'incendio. 
Dopo qualche giorno, mio padre 
dice a mia madre: "Prendi le 
chiavi e va a vedere della casa". 
Mia madre si gira: "Ma .sei sicuro 
che servano le chiavi'.'". 

(...) 
Appena attraversala la passe

rella sul Cellina. mia madre ha 
detto: "Mi sa che hanno incen
diato tutto il paese". Lo spet
tacolo che ci si presentava di 
fronte era tremendo ed avvilente, 
il caldo insopportabile: ci siamo 
dirette verso casa nostra attra-
ver.so i prati al di sotto del paese, 
perché le strade erano ancora 
invase dalla brace. Mentre cam-

...e dopo l'incendio del '44. 

minavamo abbiamo visto qual-
cunoche rovistava tra le macerie: 
era un sacerdote che cercava le 
ossa di due persone bmciate. per 
dar loro sepoltura. Quando siamo 
anivate mia mamma si è in
ginocchiata di fronte alla casa 
distrutta e ha detto: "Mamma 
mia, allora sono proprio destinata 
a non avere mai una casa!". Lei 
era del Montello. di Trevignano. 
in provincia di Treviso, e durante 
la prima guerra mondiale la sua 
casa aveva subito parecchi danni. 
"Coraggio bambine, andate a 
cercare qualcosa da mangiare nei 
campi", ha soggiunto. Abbiamo 
recuperato una pentola vecchia e. 
dopo averla pulita ben bene con 
la sabbia, abbiamo messo a bol
lire qualcosa nell'acqua. Erava
mo molto tristi e avvilite, per 
aver perso tutto, anche i vestiti di 
ricambio. Come avremmo fatto? 

Mia madre però ha detto: "Si 
vedrà..." e .sono sicura che stava 
già pensandoci su. Quando siamo 
ritornate in Val Pentina. a riferire 
dell'accaduto, mio padre è im
pallidito, livido, e ha detto: "Al
lora é finita". "No!", ha replicato 
mia madre. "Si ricomincia; ora ci 
sistemiamo qui per un po'". Li la 
gente ci dava il latte, ci ar
rangiavamo, poi all'inizio di no
vembre, il cavalier Marchi, del
l'albergo Vittoria, ci ha ospitati a 
Maniago per una settimana. Do
po ci siamo trasferiti a Maniago 
Libero, dove mia mamma aveva 
delle conoscenze. Li c'era una 
donna, che avendo due galline, 
ogni giorni mi regala\a un uovo. 
"Prendi, mangia" mi diceva "che 
sei magra". Di nascosto dai par
tigiani, io lo passavo in silenzio, 
per una finestrella, ad un giovane 
soldato tedesco, assieme ad un 
tozzo di pane. Quel ragazzo non 
avrà avuto più di vcnt'anni. non 
ho mai saputo il suo nome. Mia 
madre si è data subito da fare. 
Prima con la bicicletta, poi con 
l'asino o con il mulo si è data al 
commercio di coltelli, fino a De-
senzano del (iarda. Poi si recava 
in quel di Montebelluna. dai pa
renti, che l'hanno molto aiutata 
fingendo di a\er bisogno della 
sua merce; avevano delle fab
briche di pasta di legno in Tren
tino. Uno di loro gestiva un ne
gozio e scambiava con lei della 
merce, così mia madre faceva 
affari; voleva comprare una ba
racca di quelle della TODT. Ave
va i vari lasciapassare: sia dei 
tedeschi, che dei partigiani, ed è 
riuscita nel suo intento. Cosi, 
abbiamo ricominciato. (...)». 

Federico Tavan, poeta di Andreis 
H 

Andreis: architettura spontanea 

o coininciolo net '62 nel Col
legio Don Bosco di Pordenone, 
dove ho imparato a leggere e a 
scrivere, e .sono andato fuori 

con la testa...». Incomincia cosi l'auto-
pre.sentazlone, ricca di arguzia e di ironia, di 
un personaggio per molti versi straordi
nario: Federico Tavan, poeta di Andreis. 

Non so se i poeti in questo mondo cosi 
prosaico — esistono ancora e .soprattutto 
non .so se io, se noi tutti i non poeti, cioè 
— siamo disposti o capaci ad ascoltarli. So 
però che in quel di Andreis è sbocciato un 
fiore, quello della poesia vera e bella di 
Tavan. Dopo aver pubblicato sul bollettino 

parrocchiale e su altri fogli. Federico viene 
valorizzalo dal gruppo «Menocchio» di 
Montereale. che gli pubblica quattro «qua
derni»: e dopo altre esperienze ecco ar
rivare il bel volumetto dovuto alta bi
blioteca dell'Immagine di Pordenone: «Da 
màrches a madònes». 

Una raccolta di una quarantina di li
riche, precedute dai versi per Tavan di Ida 
Vallerugo: «(...) /Si. 'l e.s.serperfetissiin al 
é tornai/uman, la là vous, /nèstrapiesiò.sa 
eresia. Federico». 

Il quale Federico .scrive in andreano e 
co.si definisce i compaesani: «Andreans / 
biel e brutz / no sèi cjatis: / 'o .sèi»: o se 

stes.so: «A quindcs un 'e vcvc i dine ' rotz / 
adés ài i dine ' rotz / a qiiiiides un ère mal 
vestii /adés 'e sol mal vestii / culturalmente 
sempre chiel»: e la sua «voglia di scri
vere»: «Maladeta che volta i eh 'ài lacàt a 
scrìve / no parceche / al è mal scrive / ma 
parceche /era maladeta che volta /che ere 
belsoul / e valve / e par chist / 'e scrl-
veve». 

Versi semplici e chiari, attraverso i quali 
Federico Tavan comunica al mondo la sua 
visione della vita, lu ricchezza del suo 
«essere», cosi distaccato da un mondo che 
al valori spirituali sembra anteporre quelli 
materiali. 
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Pietro Moro: un viaggio in Canada 

"Pietro Moro partì per Windsor nell'Ontario...». 

E
con un senso di no

stalgia che si riper
corrono le tappe ini
ziali della propria vi

ta. Un einigrante ricorda sem
pre il primo viaggio verso nuo
vi orizzonti, rievoca il suo pri
mo impatto con una terra e una 
gente che non conosceva e che 
poi è divenuta parte della sua 
vita. Pietro Moro, residente da 
trent'otto anni in Canada ha 
preso la penna per raccontarci 
il suo viaggio in Canada alla 
ricerca di un lavoro in cui 
realizzarsi ed essere capace di 
sostenere se stesso e la sua 
famiglia. È stato un grande 
passo quello di lasciare il Friu
li. La mamma non era certo 
contenta, tanto più, se si do
veva passare l 'Oceano. Pietro 
Moro ha trovato la forza di 
farlo. In una domenica di feb
braio, la terza, del 1956 andò 
da Valente Boem all'ufficio 

di DOMENICO ZANNIER 

A.C.L.I. a Codroipo per av
viare le pratiche di emigra
zione. A coloro che soffrivano 
per la sua partenza, familiari e 
amici ripeteva che sarebbe ri
masto lontano alcuni anni e, 
fattosi qualcosa, sarebbe ri
tornato. 

È il discorso di tanti emi
granti in partenza, in bilico tra 
il conosciuto e lo sconosciuto. 
Fatte le carte, Pietro Moro 
andò per un colloquio dal con
sole canadese, con sede a Ca
stelfranco Veneto. Poche set
timane dopo subì la visita me
dica richiesta ed ebbe dal con
sole il sì per la partenza. La 
partenza avvenne con lo sca
glione del 5 luglio 1956. Moro 
parla a ragione di scaglioni, 
poiché gli emigranti erano nu
merosi e dovevano partire a 
gruppi successivi. Il giorno 
dell 'addio è .stato duro per il 
nostro partente: visita al ci-

Amelio Quarin 

A
i primi di agosto, 
stroncato da im
provviso infarto 
cardiaco, ci ha la

sciato Amelio Quarin. E ri
tornato ora a riposare netta 
terra di San Lorenzo di .Ar-
zene, dov 'era nato nel 1914 e 
alla quale era .sempre ri
masto legato, nonostante il 
destino lo avesse costretto ad 
emigrare in Francia fin da 
giovane. 

Viveva a Longwy-Haut. e 
da sempre aveva coltivato la 
passione per l'arte, che ave
va anche trasmesso a molti 
suoi allievi in Francia. Ogni 
anno, in occasione della fe
sta del patrono del paese (IO 
agosto), organizzava nette 
scuole di .Sun Lorenzo di .4r-
zene. una bella e ormai tra
dizionale mostra di suoi qua
dri, che portava personal
mente dalla Francia in treno, 
anche se era già alla soglia 
degli 80 anni. Erano disegni, 
tempere, quadri acrilici e ad 
olio, ed ultimamente anche 
ceramiche. 

Spesso commentava i suoi 

disegni, quasi sempre legati 
al Friuli e alla sua giovi
nezza, con qualche verso in 
friulano. Il 15 luglio aveva 
inviato ai cugini di .San Lo
renzo una lettera con la qua
le li avvertiva del suo nuovo 
arrivo. Purtroppo sarebbe 
stato anche l'ultimo. In quel
la lettera e 'è un disegno a 
china con alcuni versi in friu
lano: un giovune alpino, .se
duto sulta roccia conquista
ta, contempla la luna («A\ 
jere il tont di lune / un ajarin 
diserei / daùr il mio cjapiel / 
sintivi vibra la piume...»>. «A 
chei di cja.se il coròt di Friuli 
nel Mondo». 

mitero alla tomba del papà e 
degli altri cari, saluti a parenti 
e amici del paese. Il distacco 
dalle sorelle, dal fratello e dal
la inamma fu il più sofferto. 
Controllati i documenti d'i
dentità e d'espatrio, Pietro si 
accorse di non avere soldi e la 
mamma gli diede tutto quello 
che aveva: tremila lire. L'im
barco avvenne a Trieste con la 
motonave «Saturnia». Allora 
si partiva tutti con i bastimenti 
come cantano le canzoni d'e
poca. Quando la nave salpò le 
sirene urlavano da stordire e 
Pietro Moro, che si era aiutato 
con qualche barzelletta a tirar 
su il morale, provò un tuffo al 
cuore. Disse un saluto «Mandi, 
tiere mèi» e morinorò un'in
vocazione «Signor, jùdimi». 

Poche ore di attracco a Ve
nezia e subito in viaggio per 
Patrasso in Grecia e per il 
Mediterraneo e l'Atlantico; 
Napoli, Palermo, (ìibilterra, 
Lisbona. Canti, facezie, giochi 
tra i compagni di esodo erano 
una bellezza e un sostegno. 
Affrontando l'Atlantico la sala 
dei pasti era sempre meno pie
na di commensali e pochi si 
facevano vedere, il mal di ma
re aveva preso quasi tutti. 1 
giorni pesavano, tredici lunghi 
giorni. Nelle giornate e notti di 
nebbia la sirena urlava in con
tinuazione per evitare even
tuali collisioni. In un tratto 
dell 'Oceano ci fu l'incontro 
con la motonave Andrea Do-
ria, che ritornava n Italia. Il 18 
luglio del '56 la Saturnia al
lentò la corsa e fermò. Era 
giunta al porto di Halifax. Pie
tro Moro disse a se stes.so: 
«Questo è il Canada». La pri
ma cosa che il nostro emi
grante novello fece fu quella di 
scrivere alla mamma, che glie
lo aveva espressamente rac
comandato. Venne servito 
l'ultimo pasto a bordo. La 
maggior parte dei lavoratori 
era stata ingaggiata dal Go
verno canadese ed erano tutti 
nei migliori anni della loro 
gioventù. Avevano un futuro 
di promesse ed erano tesi per 
questo. I camerieri di bordo a 
quelli che non si sentivano di 
mangiare, offrirono per il viag

gio che rimaneva, era lungo e 
lo sapevano, dei sacchetti di 
rancio. Pietro Moro, sbarcato a 
terra, ebbe la sorpresa di in
contrare il viceconsole italiano 
di Halifax, Angelo Rorai, in
sieme ai suoi vecchi zii. Subito 
il morale divenne alto. L'in
contro fu molto cordiale. Il 
Sig. Rorai portò il giovane 
friulano a casa sua e gli pre
sentò i familiari e lo fornì di 
alcuni indirizzi e di un sac
chetto di vivande. 

Pietro Moro partì per Win
dsor nell'Ontario. 11 viaggio in 
treno durò due giorni. 11 con
voglio era gremito di emigran
ti, ma tutti avevano il loro 
posto a sedere. Il paesaggio 
attraversato dal treno era 
un'immensa distesa di verde. 
Si fece una sosta a Montreal e 
nel Quebec, dove Pietro Moro 
spese i suoi primi dollari ame
ricani, la quota di emergenza 
che tutti gli emigranti por
tavano con sé. Pietro si me
ravigliava di aver lasciato un 
mare di Lambretta e di Vespa 
per un mare di automobili. La 
seconda tappa del treno fu To
ronto, alla Union Station, af
follata di gente che aspettava i 
suoi cari dall'Italia. Pietro Mo
ro si rivolse all 'amico Ame
rico Marcolina e gli chiese se 
fosse rimasto con lui fino a 
Windsor. Questi rispose di sì. 
Marcolina era di Maniago e si 
era imbarcato con Moro a Trie
ste. Insieme presero il treno 
per Windsor, un treno mo
derno con poltrone tappezzate. 
Furono le ultime sei ore di 
vagone prima della meta. A 
Windsor Americo trovò i suoi 
compaesani e parti a bordo di 
una bella Chrysler Dodge. Ri
masto solo, Pietro Moro pen
sava di telefonare allo zio di 
Windsor, ma si sovvenne che 
era in vacanza. Sentiva in quel 
momento di solitudine e di 
abbandono il peso delle valigie 

MARIO RIMATI 

Al servizio del Canada 
nella città etema 

E
noto che lo scopo 

primo di chi emi
gra è quello di tro
vare lavoro. Maga

ri in un paese che offra, con 
certezza, maggiori possibilità 
del proprio. Con questi in
tendimenti, nel 1956 parti
rono dal Friuli per il Canada, 
dove vissero per ben 34 anni, 
gli udinesi .Adolfo e Gisella 
Rimati. .Ve/ 1990 i due rim
patriarono, ma in Canada la
sciarono il loro figlio Mario, 
nato 35 anni fa a Winnipeg. 
Laureatosi in lingue (spugno
lo e francese) alt 'Università 
del Manitoba e ottenuto suc
cessivamente il master in let
teratura i.spano-americana 
ali 'Università di Kingston, 
nell'Ontario, nonché un di
ploma in relazioni interna
zionali, ottenuto dalla Società 
italiana per l'organizzazione 
Internazionale, con sede a 
Roma, Mario Rimali, dopo un 

jniino periodo lavorativo 
presso il Consolato generale 
Usa di Winnipeg e succes
sivamente in quello di Mon
treal, ha trovato occupazione, 
in qualità di funzionario 
d immigrazione, presso 
l'Amba.sciata canadese a Ro
ma. In precedenza, sempre a 
Roma, aveva coperto per 
quattro anni la carica di «tra-
de and marketing specialtst» 
presso il Dipartimento del 
commercio dell '.Ambasciata 
Usa. Da buon italiano. Mario 
Rimati ha anche una grande 
passione per il calcio, che gli 
ha tra l'altro permesso di 
ottenere il patentino di al
lenatore, conces.sogli dalla 
Federazione italiana gioco 
calcio, dopo un severo corso 
preparatorio svoltosi a Ge
mona. .Ai mondiali del '90 è 
stato anche accompagnatore 
della nazionale coreana allo 
Stadio Friuli. Genitori che 
vanno e figli che vengono, 
quindi. 

Quasi per una naturale 
legge di compensazione che 
ha un denominatore comune 
nel cuore: il richiamo della 
Piccola Patria del Friuli, alla 
quale ogni tanto si sente il 
piacere di fare ritorno, al
meno per un fugace saluto ai 
parenti e un «mandi» agli 
amici. 

v. b. 

e quello del mondo. 
Ma ecco la voce dell'autista 

che aveva preso su il Mar-
colina: — Boccia, cosa fatu li 
solo? Non è nessuno venuto a 
prenderti? Hai degli indirizzi? 

- Pietro disse che li aveva. — 
Monta, ostrega! - Pietro si 
sentì subito leggero. Vennero 
caricati i bagagli e il giovane 
lavoratore friulano si trovò se

duto sulle ginocchia di un altro 
viaggiatore. — Sono Angelo 
Falcin si presentò l'autista. 
Pietro Moro lo guardò e gli 
disse; — Lei è il secondo 
Angelo che incontro qui. 

Da allora in trent'otto anni 
sono accadute tante cose, ma 
gli Angeli del primo impatto 
canadese sono sempre vivi nel 
cuore di Pietro Moro. 

«Riunion dai Maschio 
in France» 

Questa foto ci è stata trasmessa da Souitz, Franca, dalla nostra fedelissima lettrice Caterina 
Maschio ved. Sangoi. E' stata scattata sulle Alpi, nella regione di Gap, durante un primo simpatico 
incontro di vari componenti della famiglia Maschio, sparsi in varie zone della Francia. Dal Friuli li 
ha raggiunti anche Filippo Maschio di Maiano. In tutt i erano 41 persone. Dato il successo 
dell'iniziativa, l ' incontro sarà ripetuto fra due anni in Italia. Molto probabilmente presso il lago di 
Garda. "Intant ch'a spiètin di tornasi a cjatà, a' salùdin di cùr due' i letòrs di Friuli nel Mondai». 

http://cja.se
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La scomparsa dì un caro amico: 
Valentino Toniutti, fondatore del Fogolàr di Bollate 

U
n grave lutto ha col
pito l'emigrazione 
friulana e l'Ente Friuli 
nel Mondo, la scom

parsa di Valentino Toniutti (Tin 
per gli amici), fondatore del Fo
golàr Furlan di Bollate e pre
sidente fin dalla fondazione, nel 
quale ha lasciato un vuoto in
colmabile. 

Valentino Toniutti era nato a 
Silvella. fr-azione del comune di 
San Vito di Fagagna il 5 agosto 
1927, ultimo di cinque fratelli, 
dopo le elementari e la scuola di 
avviamento professionale, fre
quentò la scuola per Mosaicisti di 
Spilimbcrgo. A vent'anni militare 
dì leva a Milano nello squadrone 
di cavalleria ed a Milano iniziò la 
sua vita di emigrante come di
pendente e dove iniziò l'attività di 
pittore decoratore. 

Nel 1955 dalla metropoli lom
barda si trasferì a Bollate, una 
cittadina dell'hinterland milanese 
che negli anni "60 ebbe un no
tevole sviluppo edilizio e Tin pen
sò di stabilirsi definitivamente 
dando vita ad una attività ar
tigianale di decoratore. 

Nel 1956 mise su famiglia spo
sando la compaesana Elsa D'An
gelo, con la quale condivise la 
gioia di due figli ma.schi: Raffaele 
e Francesco, che fra lavoro e 
sacrifici da emigrante, riuscì a dar 
loro una adeguata preparazione 
professionale: RatTaele architetto 
e Francesco un diploma in .sce-
neggiattira all'Accademia di Bre
ra, anch'essi a Bollate con singole 
famiglie di affermati professio
nisti e attivi collaboratori del padre 
nella conduzione del Fogolàr Fur
lan. 

Bollate negli anni 60/70 triplicò 
i suoi abitanti, dai 12 13 mila degli 
anni 50 attualmente supera i 44 
mila fra i quali moltissimi i friu
lani avendo trovato lavoro nei vari 
settori legati all'edilizia, presenza 
che stimolò Valentino, da sempre 

* ^ ^ 

legato alle tradizioni friulane, a 
creare occasioni di incontro per 
mantenere fra corregionali un col
legamento che consentisse di di
battere diversi problemi legati alle 
tradizioni e alla cultura friulana e 
alla sua lingua, in queste occasioni 
e in questi incontri si decise di 
fondare un Fogolàr anche a Bol
late; così nel maggio 1979 Va
lentino con altri 162 soci fondatori 
realizzò il tanto desiderato luogo 
d'incontto che attualmente conta 
oltre 300 aderenti. 

In questa iniziativa Tin dedicò 
anima e corpo, impegnando tempo 
e mezzi propri per organizzare 
incontri e spettacoli culturali sem
pre legati alle nostre tradizioni 
popolari festeggiando 1' 11 maggio 
1980 il primo anniversario della 
fondazione, invitando a celebrare 
la Santa Messa un grande friulano, 
nientemeno che Padre David Ma
ria Turoldo. 

Valentino animò la vita del 
Fogolàr non solo con iniziative 
culturali e ricreative, ma anche 

Un'immagine scattata ad Aqui
leia, domenica 14 agosto, con 
Valentino Toniutti al centro, da
vanti alla tomba dei militi ignoti. 

«Tin» Toniutti, nella basilica di 
Aquileia, assieme allo scrittore 
friulano Riedo Puppo. La foto è 
stata scattata domenica 14 ago
sto in occasione dell'incontro 
«Fogolàrs in vacance», organiz
zato dal Fogolàr di Bollate. 

con iniziative .sociali, mantenendo 
costanti rapporti con le istituzioni 
e con il comune di Bollate, pro
spettando le esigenze della nu
merosa comunità di friulani, ope
rando di concerto anche con or
ganizzazioni di altre regioni, non
ché con altre associazioni locali in 
particolare con l'Ana e l'Anfas. 
Ospitò nelle varie manifestazioni 
e circostanze numerose persona
lità friulane, dal compianto Ot
tavio Valerio all'attuale presidente 
di Friuli nel Mondo, senatore Ma
rio Toros. come si è già detto: 
Padre David Maria Turoldo, il 
prof Ardito Desio, la poetessa 
Novella Cantarutti. lo scrittore 
Riedo Puppo. il pittore Zigaina. il 
prof Remo Cacitti che illustrò la 
ricostruzione di Venzone dopo il 
terremoto. 

Animatore di incontri con i 9 
Fogolàrs della Lombardia e della 
vicina Svizzera; fiore all'occhiello 
e particolare impegno per Va
lentino sono stati gli incontri dei 
«Fogolàrs in Vacance». infatti da 

una dozzina di anni organizzava 
nelle varie località friulane, gli 
appartenenti ai vari Fogolàrs della 
Lombardia presenti in Friuli du
rante l'estate per trascorrervi le 
vacanze, i principali appuntamenti 
si ebbero: a Fagagna. Muris. Villa 
Santina, Pinzano, Buja, Majano. 
Moruzzo, Osoppo. Castelmonte. 
Venzone. Poffabro. San Daniele e 
Mariano, sempre con lo spirito dì 
stare un giomo insieme anche 
durante le vacanze e rinsaldare ì 
vincoli di amicizia. 

Per questo tradizionale appun
tamento. Tin quest'anno aveva 
scelto Aquileia, culla millenaria di 
civiltà romana e della cristianità, 
nonché origine e radici della no
stra lingua friulana. Ad Aquileia sì 
sono ritrovati in tanti, come gli 
altri armi, e Valentino, pur in non 
perfette condizioni di salute, ave
va pensato a tutto, all'omaggio 
floreale alla tomba dei Militi Igno
ti, dalla quale é stata prelevata la 
salma per l'Altare della Patria di 
Roma, alla Santa Messa celebrata 
da Don Cracina nella famosa ba
silica romanica costmita dal Pa
triarca Popone, messa cantata dal 
coro del Fogolàr di Milano. 

È seguito l'incontro conviviale 
al quale hanno partecipato oltre 
150 persone, durante il quale c'è 
stata molta allegria con la pre
senza di Riedo Puppo e Giovanni 
Melchior che portò il saluto dì 
Friuli nel Mondo. 

La giornata sì è chiu.sa con 
l'incontro e il saluto delle autorità 
del comune di Aquileia alle quali 
Valentino ha rivolto parole dì rin
graziamento per l'ospitalità, di
stribuendo a tutti con certosina 
precisione il numero unico fatto 
stampare per ricordare i 15 anni di 
fondazione del Fogolàr dì Bollate, 
non volle dimenticare nessuno co
me se presagisse la sua ultima 
fatica. Purtroppo questo triste pre
sagio sì verificò. 

Alcuni giorni dopo l'incontro dì 

W m • 

^-^ Graziis Tin, 

TuT^ 
pe tó grande voe di fa 
e la tò passion difèssi 
furlan. 
Graziis pe tó bontàt 
tnai strache, 
pai to coragjo tes opinions 
e tal difindi chei cence vòs 
e chei plui debili. 
Graziis pe tó umiliai 
vere e autentiche: 
lu sés stài un grani omp 
e no tu savevis dijéssilu! 
Graziis pai to ulimìsin 
e la tó grande fede: 
tu sés stài un vìf 
esempli par due '. 
Graziis Tin, 
par no vénus lassai di colp, 
par vénus dàt che ultime 
grande lezion di coragjo: 
voe di vivi e amor, 
pai to e nestri Friiìl, 
da chei Jet di ospedàl. 

Bollate, ai 19 di setembar dal '94. 

Secont la volontàt dal autor no pandin il so non 
Friuli nel Mondo, a ogni mùt, lu ringrazie 

• j T j V d i cùr cun chei de famèe. 1X5^ i 
Aquileia. Valentino stava sere
namente trascorrendo alcuni gior
ni di vacanza a Silvella nella casa 
già del padre che Tin aveva ri-
stmtturato e dove amava soggior
nare quando ritornava in Friuli. 
Nel cortile di quella casa, dove 
esìste una pianta da frutto. Va
lentino si accìngeva a coglierne 
alcuni frutti con una scala a pioli 
dalla quale cadde accidentalmente 
riportando lesioni inteme gravis
sime. 

Ricoveralo d'urgenza nel re
parto dì terapia intensiva dell'o
spedale dì Udine con prognosi 
riscrvatissima. Dopo alcuni giorni 
dì ricovero ebbe segni dì ripresa e 
tutto lasciava sperare che potesse 

farcela, tanto che aveva iniziato ad 
uscire dal letto e riposare su dì una 
sedia assistito dalla moglie Elsa, in 
uno dì questi momenti è accaduto 
l'irreparabile, un'embolia irrever
sibile ne causò la dolorosa di
partita: era giovedì 1° settembre. 

Silvella, suo paese natale, gli 
tributò solenni onoranze, nume
rosi amici ed estimatori prove
nienti da tutto il Friuli lo hanno 
accompagnato all'ultima dimora. 
Friuli nel Mondo sì unisce al 
dolore della signora Elsa, dei figli 
Raffaele e Francesco e dei parenti, 
ricordando un amico del Friuli e 
gli esempi che Valentino ci ha 
lasciati. 

g. m. 

F
avorito da una splen
dida giornata di sole e 
da un cielo terso, si è 
rinnovato a San Mauro 

di Rive d'.Arcano il tradizionale 
incontro degli alpini con gli emi
granti. Una manifeslazione che 
si ripete da quasi veni 'anni e che 
gh alpini organizzano per te
stimoniare agli emigranti lo spi
rito di solidarietà e fratellanza 
verso quanti hanno dovuto la
sciare il Friuli per cercare un 
lavoro altrove, questi il più delle 
volte alpini costrettì ad emigrare 
dopo aver partecipato e sop
portato i sacrifici delle varie 
campagne di guerra. 

Per questo il gruppo ANA di 
Rive d'Arcano in collaborazione 
con il Comune, il patrocinio del
la Sezione AN.4 di Udine e Friuli 
nel Mondo, ritengono doveroso 
un riconoscimento e incontrarsi 
per fare festa insieme con quanti 
ritornano in Friuli a godersi le 
ferie e salutare nei toro paesi di 
origine amici e parenti dopo 
tanti anni di assenza. 

Già di buon mattino è iniziata 
l'affluenza dei partecipanti che 
si .sono radunatì nel piazzale 
antistante il castello che fu dei 
comi d'.Arcano, un gioiello me
dievale incastonato nel verde 
dette colline moreniche, dove al
le 10.30 si è formato un corteo 
con la banda musicate dello Stel
la di Rivignano in testa, le au
torità e i partecipanti si è rag
giunto il colte di .San Mauro, è 
.seguito l'alzabandiera, la depo
sizione di una corona sul cippo 
che ricorda tutti i caduti e il 
cappellano militare maggiore 

SI E RINNOVATO A SAN MAURO DI RIVE D'ARCANO 

U tradizionale incontro degli alpini con gli emigrati 

Il saluto del presidente di Friuli nel Mondo Toros. 

don Rino Marta, ha celebrato la 
messa e ricordalo t impegno de
gli alpini. 

fi saluto di benvenuto agli 
alpini ed agli emigranti è .stato 
portato dal capo gruppo del
l'ANA di Rive d'Arcano cav. 
Angelo Nidi ed è .seguito il saluto 
del Sindaco Giovanni Melchior il 
quale .salutando gli emigranti 
provenienti dai cinque continenti 
e da varie regioni italiane, ha 
ricordato che gli alpini e la 
comunità di Rive d'Arcano ogni 
anno a San Mauro hanno una 
mano tesa di amicizia e fra
tellanza verso quanti hanno ono

ralo il Friuli in Italia e alt 'estero 
con il loro lavoro e la loro 
onestà. E .seguito l'intervento del 
presidente detta sezione .ANA di 
Udine Roberto Toffoletti anche 
lui sottolineando il binomio al
pini ed emigranti simbolo del 
Friuli onesto e di lavoratori i 
quali sono stati ambasciatori 
dell 'Italia in tutto il mondo. 

Il senatore Mario Toros pre
sidente di Friuli nel Mondo ha 
ricordato i 165 Fogolàrs Furlans 
sparsi in 63 nazioni e in varie 
regioni italiane dove da quasi un 
secolo arde la fiamma delta friu
lanità e dei giovani di Colonia 

Caroya provenienti dall'Argen
tina che cantano e recitano in 
lingua friulana pur essendo della 
terza e quarta generazione nipoti 
e pronipoti di emigranti che emi
grarono e fondarono quella cit
tà. 

E seguito il lancio di colombi 
viaggiatoli quale messaggio di 
pace ai friulani e a tutte te 
nazioni che oggi .sono alla ri
cerca della pace fra tutti i po
poli. 

E seguita la consegna degli 
attestati di partecipazione agli 
emigranti con tanti anni di emi
grazione e icippresentunti dei va
ri Fogolàrs Furlans: Gueirino 
Pontarini e la moglie Maria di 
Rive d'Arcano da 42 anni in 
Canada: doUoressa Giuliana 
Revetant di Tarcento da 43 anni 
in Argentina presidente della Fe
derazione dei Fogolàrs e del-
l'associazione Castelmonte di 
Buenos Aires: alt 'alpino Pompeo 
Zamparo di Coseano da 43 anni 
in Canada: a due giovani figli di 
emigranti Enzo Papinutti di Buja 
e Gianni Doardo che svolgono 
attività in Ai gemina. Venezuela e 
nell'Honduras: Ermucora Silva
no di Martignacco da 35 anni in 
Svizzera: ai fratelli Pa.scoli di 
Rodeano Alto da 45 anni im
prenditori edili a Mulhouse 
Francia, a turi Sergio da 35 anni 

in Belgio: Gino Cantanitn di 
Gemona. presidente del Fogolàr 
detta Mosdla-Fiancia da 42 an
ni: Severino Della Vedova di 
Rive d'Arcano da 40 anni in 
Svizzera: Pietro Duratti di Preo-
ne da 41 anni in Francia, pre
sidente del Fogolàr di Tionwille; 
Renato Nidi collaboratore del
l'AN.A da 35 anni in Canada; 
Guelfo Burino di Toireano da 45 
anni in Belgio: all'alpino Miste 
Peressini da 42 anni in Svizzera: 
Pietro Mosca di Rive d'Arcano 
da 65 anni al Politecnico di 
Milano: Arveno Contaido di Vil-
lanova di San Daniele da 42 anni 
imprenditore edile a Milano e 

collaboratore di quel Fogolàr. 
Presenti molte rappresentanze 
d'arma e di gruppi ANA della 
regione, per la Brigata .Julia il 
colonnello Rotondi, i generali a 
riposo: D'.Angdo. Veneziano, 
Cismondi. Zannier e Siccardi, il 
canini. Flaibani pres. prov. Com
battenti, il coinin. Masarotti pre
sidente onorario dell ANA di 
Udine, i presidenti dei Fogolàrs 
di Roma Degano e di Monza 
Galli, il comandante dei cara
binieri di Fagagna maresciallo 
Tosano, Il presidente dell 'asso
ciazione polizia di Stato Adone 
Cecutti, il consigliere e sindaco 
di Colloredo di M.A. Roberto 
Molinaio, il presidente della Co
munità Collinare Ennio Bene
detti, i sindaci alpini di Pasian di 
Prato Dell 'Oste e di San Vito di 
Fagagna Pecile, gli as.sessori di 
Moruzzo Tacoli e di Majano Ziic-
chiatti. 

g. m. 

Un gruppo di emigrati premiati con il sindaco di Rive d'Arcano 
Giovanni Melchior e di San Vito di Fagagna Luigi Pecile. 
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«Tina Modotti, 
una vita nella storia» 

di ILARIA Rcssrm 

«Tina Modotti, una vita 
nella storia»; questo il titolo 
del volume, promosso dal 
comitato «Tina Modotti», 
che raccoglie gli atti del 
Convegno internazionale te
nutosi all'Università degli 
studi di Udine nel 1993. 

L'opera, corredata da ol
tre duecento immagini, sì 
propone di inquadrare, in 
una prospettiva nuova e sto
ricamente corretta, la vita e 
l'opera della famosa foto
grafa e rivoluzionaria friulana. Benché il ri
conoscimento della sua personalità, umana, 
artistica e politica, sùbito dopo la prematura 
scomparsa fosse vivo in determinati ambienti 
dell'America latina, Urss, Germania, Italia, 
Spagna, non fu mai recepito pienamente 
dalle istituzioni della cultura ufficiale. 

La vera riscoperta iniziò nel marzo del 
1973, ad opera di Riccardo Toffoletti, con 
una significativa e determinante mostra udi

nese, accompagnata da una 
pubblicazione. 

Da allora seguirono a rit
mo serrato importanti ini
ziative editoriali (biografie 
curate da Mildred Constan-
tine, New York 1975; Maria 
Caronia, Milano 1979; Vit
torio Vidali. Milano 1982; 
Christiane Barckausen, Ber
lino 1988; Elena Poniato-
wska, Messico 1982) e da 
una serie di mostre (a Roma 
ed Arezzo nel 1978, ancora a 

Udine nel 1979, mostra poi diventata iti
nerante per altri due anni, e anche in Usa, 
Germania, Messico, Francia e Spagna). Le 
foto originali di Tina non sono molte, contese 
e accaparrate da musei e collezionisti. A 
prova della loro qualità artistica, basti ri
cordare che nel 1991, in asta da Sotheby's, a 
New York, una stampa al platino di «Rose 
messicane» è stata aggiudicata per la cifra 
record di 165.000 dollari. 

E ra il 1942 e Assunta 
Adelaide Luigia Mo
dotti, detta Tina, nata 

a Udine in Borgo Pracchiuso, 
ma trasferitasi giovanissima 
negli Stati Uniti, si era da 
poco spenta, in un taxi a 
Città del Messico, colpita 
d'infarto a soli quarantasei 
anni. In piena seconda guer
ra mondiale, Tina era ritor
nata in Messico, in quella 
terra calda e assolata, ispi
ratrice delle sue fotografie 
più belle, dove era giunta, 
oltre vent'anni prima, da po
co vedova del pittore Rou-
baix de l'Abrie Richey. Alle 
spalle aveva la dura espe
rienza di lavoro In una filanda 
friulana, i quattro anni tra
scorsi in una fabbrica tessile 
a San Francisco e una breve 
carriera di attrice nell'Hol-
lywood dorata dei primi anni 
Venti, quest'ultima ripudiata 
nel perìodo dell'attivismo co
munista. 

Edward Weston: 
maestro 
e compagno 

Di bellezza semplice e cal
da, resa più affascinante da 
uno spirito acuto e da un'in
telligenza non comune, Tina 
entrò ben presto nell'am
biente culturale di Los An
geles, dove conobbe l'uomo 
che avrebbe avuto tanta par
te nella sua vita sentimentale 
e professionale: il fotografo 
Edward Weston. Se il so
dalizio amoroso si logorò do
po pochi anni di convivenza 
messicana, il legame affet
tivo, testimoniato da una 
corrispondenza durata fino 
alla morte, non si interruppe 
mai. Fu Weston, sostenitore 
del realismo fotografico e 
della nitidezza delle forme, a 
insegnare a Tina i segreti 
dell'arte fotografica, che fu
rono rielaborati da lei con 
autonoma espressività e 
nuova atmosfera. Quando 

Tina Modotti: Donna di Tehuantepec (1929). 

Weston, nel 1926, lasciò II 
Messico per ritornare al suo 
rifugio di Point Lobos, sulla 
costa californiana, Tina era 
ormai padrona del mezzo fo
tografico. 

Le fotografie 
messicane 
e l'impegno politico 

Gli anni della militanza nel 
partito comunista messica
no, dopo la partenza di We
ston, furono anche i più fe
condi dal punto di vista pro
fessionale. 

L'attività politica non po
teva non influenzare le sue 
scelte artistiche e per Tina 
iniziò la stagione della fo
tografia sociale: immagini 
essenziali e forti, inquadrate 
da prospettive nuove e da 
dinamici punti di vista, che 
contrastano con primi piani 
intensi e dolorosi. Squarci di 
mondo, bagliori di vita, colti 
nel loro svolgimento e rap
presentativi di un mondo fat
to di povertà e miseria, ma 
sempre dignitosamente ri
tratto con amore e rispetto. 

«Il segreto della sua opera 
— commentava Egon Erwin 
Klsch, nel 1943 — consi
steva nel fatto che rendeva 
più evidente il mondo con lo 
sguardo della bontà». 

«La sua intelligenza — dirà 
Maria Teresa Leon, vent'anni 
dopo la morte di Tina — la 
portava a percorrere diverse 
strade, quella del teatro, del
la fotografia, dell'amore. La 
interessava l'immagine del
l'uomo, il perché della po
vertà degli esseri umani, le 
tristi disuguaglianze sociali e 
le sue fotografie si vennero 
trasformando in intime sco
perte di quella miseria, che 
quando la si tocca con gli 

occhi, obbliga a scegliere 
una strada». 

La fotografia 
sociale 

Le immagini di Tina sono 
immediate, penetranti, non 
dissimili dalle fotografie-de
nuncia realizzate alla fine del 
secolo scorso dal giorna
lista Jacob A. Riis, e più tardi 
dal sociologo americano 
Lewis W. Hine, che docu
mentavano le misere con
dizioni dei diseredati nei 
bassifondi di New York, ac
cusando un sistema econo
mico basato sullo sfrutta
mento dei deboli e dei non 
privilegiati. 

I temi della maternità, della 
fatica, della povertà, dell'in
fanzia abbandonata sono 
trattati dalla Modotti con 
semplice, sincera efficacia, 
quasi a precorrere le imma
gini di Walker Evans, Do-
rothea Lange e Ben Shahn, 
che per conto della Farm 
Security Administration, for
nivano un'esauriente foto
grafia della vita rurale ame
ricana negli anni difficili dopo 
la Grande Depressione. 

Tina Modotti: le mani del bu
rattinaio (1926). 

per molto: nel 1930, ingiu

stamente accusta di com

plicità in un attentato contro 

il capo dello Stato, venne 

arrestata e quindi espulsa 

dal paese tanto amato. 

L'amicizia 
con Vittorio Vidali 

Anche la carriera di fo
tografa era destinata a con
cludersi in breve tempo. Ri
fugiatasi a Beriino, la Modotti 
proseguì per Mosca, dove 
raggiunse il compagno Vit-

UDINE - VIA PRACCHIUSO 

La casa natale di Tina Miydotti 

Nelle vecchie cucine della tua patria, nelle strade 
polverose, qualcosa si mormora e passa, 
qualcosa torna alla fiamma del tuo adorato popolo, 
qualcosa si desta e canta. 

Fabio Neruda 

Julio Antonio Mella: 
un amore sfortunato 

Il 1928 riserva a Tina un 
altro amore e un altro dolore. 
Julio Antonio Mella, rivolu
zionario cubano, suo nuovo 
compagno, venne assassi
nato dai sicari del dittatore di 
Cuba Gerardo Machado, 
mentre rincasava al suo fian
co. 

La permanenza di Tina in 
Messico, non durò ancora 

torio Vidali, internazionalista 

di origine triestina. «Tina non 

era espansiva — dirà Vidali in 

un'intervista nel 1982 — par

lava poco, anche troppo po

co, ma diceva tante cose 

anche con il silenzio. Era al

legra e triste nello stesso 

tempo. Pensandoci bene, 

non troviamo nessuna foto

grafia di lei in cui la si veda 

ridere. Molto spesso sorri

deva simpaticamente, ma 

raramente rideva forte, con 
allegria». 

GII anni 
nel Soccorso Rosso 
Internazionale 

Dopo la sua ultima mostra 
moscovita, presentata dal 
regista Eisenstein, Tina si de
dicò completamente all'at
tività polìtica, rivolgendo al
l'ideale comunista l'energia e 
la passione che aveva riser
vato alla sua produzione fo
tografica: «L'ho vista armeg
giare due o tre volte con la 
macchina fotografica in que
gli anni — racconterà Vidali 
— ma non c'era più tempo 
per quelle cose. Quando 
aveva deciso di lavorare nel 
Soccorso Rosso Internazio
nale la scelta era definitiva. In 
quei tempi, in Europa non si 
poteva stare nei salotti a fare 
la rivoluzione. Lavorare nel 
Soccorso Rosso voleva dire 
fare i clandestini e trovarsi 
continuamente in pericolo. 
Tina aveva scelto questa vi
ta». 

La guerra di Spagna 
Ed è questa scelta altrui

stica determinata e defini
tiva, che portò la Modotti nel 
1936 in Spagna, teatro di una 
guerra senza speranza con
tro il fascismo franchista. Gli 
anni successivi videro Tina 
nuovamente in Messico, ma 
la morte prematura non le 
consentì di puntare ancora 
l'obiettivo verso quel mondo 
che l'aveva ispirata. 

A cinquant'anni di distan
za da quel giorno, caduto il 
muro di Berlino, in un si
stema politico che va len
tamente modificandosi, in un 
sistema economico che 
mantiene le sue disugua
glianze, l'opera di Tina, don
na, fotografa, idealista rivo
luzionaria, è ancora attuale e 
finalmente riconosciuta nel 
suo pieno valore. 

Il ritratto di Tina 
Nessuno, forse, seppe 

comprenderne la personalità 
meglio di Edward Weston, 
che nel 1924 scrisse: «Ho 
stampato il nuovo ritratto dì 
Tina. Con quello di Lupe è il 
migliore in assoluto. Ma 
mentre II volto di Lupe è 
eroico, quello di Tina è no
bile, maestoso, esaltante. Il 
volto di una donna che ha 
sofferto, che ha conosciuto 
morìe e delusione, che si è 
venduta ai ricchi e donata ai 
poveri, la cui infanzia è tra
scorsa tra privazioni, la cui 
maturità deriva dall'espe
rienza amara e dolce nello 
stesso tempo di chi ha vis
suto profondamente, inten
samente e senza oaura». 

® 
FONDAZIONE 

CASSA DI RISPAR.MIO 
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IL PUNTO di Piero Fortuna 

A chi il Casinò? Quella krk mem scura e mena chiara 

Ugnano: la Terrazza a Mare. 

E
ra alt 'ordine del gior
no da tempo (ce ne 
siamo già occupati 
alcuni mesi fa), ma 

ora il problema del Casinò si è 
j'atto impellente. E bastato che 
venisse presentala in Parlamen
to una proposta di legge per 
liberalizzare l'apertura di case 
da gioco nel nostro Paese (una 
per regione), per metterci tutti 
l'iin contro l'altro annali. 

Non si capisce bene il per
chè, ma questo del Casinò in 
Italia è sempre stato un teina 
tabù. Ce l'hanno Venezia, San 
Remo, Saint Vincent (in Val 
d'Aosta) e Campione d'Italia. 
E basta. Non ce l'ha nemmeno 
Taormina che l'ha sempre re
clamato. Per non parlare di 
città o località che del turismo 
fanno la loro ragione di pro
sperità. 

Neil 'immediato dopoguerra 
anche a Udine qualcuno ha 
proposto che venisse aperta 
una casa da gioco. Afa l'idea è 
stata letteralmente ripudiata 
dal Comune, sebbene dalla 
parte del suo accoglimento 
.stes.se l'allettante flusso di de
naro che la cosa avrebbe com
portato per le casse pubbliche. 
Il problema si è riaperto alla 
fine degli anni Sessanta quan
do a Lignano hanno costruito 
una Kursaal, cioè un ritrovo 
che avrebbe potuto ospitare 
una casa da gioco. Niente. .An
che quella proposta è caduta 
net nulla. 

Nel frattempo però si è ve
rificata una situazione singo
lare. Approfittando dell 'aller
gia italica per i Casinò, in 
Austria, in Slovenia e in Croa
zia, a poca distanza dal nostro 
confine sono state aperte nu
merose case da gioco che han
no conosciuto un successo in
credibile e che sono frequen
tate quasi esclusivamente da 
italiani. I quali muovono gior
nalmente dalle varie città del 
Veneto e del Friuli e che in
curanti del disagio provocato 
dalla loro presenza massiccia 
ai valichi di frontiera, si af
follano ai tavoli della roulette, 
dello chemin defor, del poker e 
attorno alle macchinette niaii-
giasoldi. 

Sono centinaia di miliardi 
che ogni anno affluiscono oltre 
conjine lasciando In uno slato 
di rabbiosa impotenza gli ope
ratori turistici della regione 
che si ritengono defraudati di 
questa remunerativa festa. 

Ora. la proposta di legge di 
cui dicevo prima ha riacceso le 
speranze ed injìammato gli ani-

C
ristian Boniiii è un l'a
guzzo di Goiiars as
surto agli onori della 
cronaca per l'animo-

.sità di cui era oggetto da pai te dd 
padre detta sua fidanzata Erica. Il 
giovane è dabbene, intendiamoci. 
E anche spigliato e. a quanto si 
dice, piuttosto intelligente. Ma 
quella lunga barba mezzo scura e 
mezzo ossigenata che gli ornava 
le guance e U mento lo avevano 
messo in cattiva luce. Non presso 
Erica, ma presso il padre di tei. al 
quale, quella che considerava 
una discutibile messa in scena 
dava sui nervi. 

Scoppiato nel colmo dell estate, 
il dissidio tra il barbino Romeo e il 

genitore di Giulietta, alt 'inizio del-
l'autunno è approdato alta Ti '. E 
cnTcnuto quando Cristian, ospite 
delta trasmissione «I funi vosni», 
tra gli applausi del pubblico e le 
battute .scherzose del conduttore 
Magai ti, si è fatto radere in diretta. 
Prima le forbici, poi la .saponata, 
infine il rasoio, e optò, il gioco si è 
concluso con soddisfazione ge
nerale. Tutto a po.sto, allora'.' Ila 
conquistato finalmente Romeo il 
diritto di amare Giulietta'.' Niente 
affatto. 11 padre di Erica non mol
la. Non tanto per la barba (che ora 
non e 'é più). Ma perché nel colmo 
della polemica estiva, tra i due 
de\' 'essere corsa qualche parola di 
troppo che il genitore non ha 

digerito. Mentre scriviamo queste 
note, la querelle è ancora in atto. 
Finalmente glabro Cristian, ma 
tenacemente ostile ad ogni pa-
cificaziime il padre della ragazza. 
Di cui non si conosce il pensiero. 
Iiifàni a lei quella barba così 
variopinta /liacevu molto. Non .so
lo: era all'origine del trasporto 
che Erica provava per lui. Così è 
difficile immaginare che co.sa ab
bia provato net momento in cui 
Cristian libero dati 'onor del men
to si è proposto finalmente in tutta 
la sua (relativa) nudità. 

Continuerà Erica ad essere in
namorata di Cristian'.' E recederà 
dpadre dal suo ostracismo'.' Chis
sà. Però che barba. 

mi. Perché l'eventuale Casinò 
regionale lo vorrebbero Grado 
(che già l'aveva quand 'era sot
to l'Austria), Lignano forte del
la sua condizione di balneopoli 
adriatica ed anche Trieste che 
per l'occasione ha scoperto 
d'essere anche una città tu
ristica. 

Come andrà a finire'.' Non si 
sa. Prima di tutto perché que
sto problema del nuovi Casinò 
è ancora lontano dall'essere 
risolto. E poi perché tre li
tiganti sono troppi per una tot-

Grado: il Porto. 

la di cui non é ancora iden
tificabile il vero .sapore. 

Gli esperti in mediazioni po
litiche hanno comunque pro
posto che .se Casinò ci sarà, 
questo diventi itinerante. Qual
che mese a Lignano, qualche 
mese a Grado e un pò ' (d'in
verno'.') a Trieste. Ma si trat
terebbe di una soluzione pa
sticciata, difficile da gestire e 
scarsamente redditizia. 

C'è poi da considerare 
quanto di indefinibile (si fa per 
dire) l Casinò si tirano dietro: 
quel tipo di fauna che si aggira 
intorno ai giocatori e alle loro 
disavventure. Una preoccupa
zione non da poco per i tutori 
dell 'ordine pubblico. Ed è que
sto probabilmente che crea le 
maggiori perplessità. Comun
que la questione esiste, i mi
liardi che affluiscono ogni sera 
a Velden, a Tolmino, a Nova 
Gorica, a Portoro.se e a Pa-
renzo costituiscono anch 'essi 
una realtà. Una possibilità di 
profitto alla quale specialmen
te i nostri centri balneari ri
nunciano malvolentieri. 

ùml formaggio chiamato Montasio 

A
Gradìscutta di Var

ino, presso il risto
rante «Da Toni» di 
Aldo Morassuttì. ì ri

storatori del Buon ricordo, ligi 
alle tradizioni aispanti della ga
stronomìa regionale italiana, 
hanno consacrato il formaggio 
Montasio impegnandosi a offrir
lo ai loro clienti attingendo alle 
sontuose ricette che lo accom
pagnano nelle sue tre matura
zioni: fresco, mezzano e stagio
nato. 

Il Montasio è formaggio friu
lano, prodotto nelle zone col
linari e dì pianura delle provìnce 
di Udine e Pordenone con il 
nome dì Latterìa. Insomma, è un 
prodotto caratteristico della no
stra regione di cui è sempre stato 
un gradevole ambasciatore. Pre
sente all'incontro l'on. Manlio 
Collavìnì ha auspicato che il 
Montasio continui ad essere con
siderato un prodotto caratteri
stico del Friuli. Nulla da ec
cepire. Ma perché allora sì è 
lasciato (in questo Collavìnì non 

La lavorazione del latte per pro
durre il Montasio. 

c'entra) che con l'etichetta del 
Montasio vada da tempo sui mer
cati anche il fomiaggio consimile 
prodotto nel Veneto'.' Che cosa ha 

guadagnato il Friuli dalla rinun
cia a questa sua amabile pri
mogenitura? 

La verità è che — a parte il 
prosciutto dì S. Daniele il quale 
costituisce un capitolo a sé — il 
Friuli non é mai riuscito a dare 
impulso commerciale ai suoi pro
dotti alimentari tipici. Nel senso 
che non lì ha mai prodotti in 
quantità tale da assicurarne un 
flusso costante sui mercati. De
v'essere per questo motivo che 
anche il Montasio ben noto fino 
dal Settecento, ha dovuto chinare 
la testa ed accettare un matri
monio con l'Asiago dì cui. con 
minore disattenzione, avrebbe 
potuto fare a meno benissimo. 

Morale? Il problema sta a 
monte, come dicevano i politici 
della Prima Repubblica. Biso
gnerebbe ripensare un po' tutta la 
strategia commerciale e produt
tiva alla quale fa capo la ga
stronomìa friulana, magari se
guendo l'esempio del vino e del 
prosciutto. 

C hiudono buona parte 
delle caserme in 
omaggio al nuovo 
modello di Difesa. 

In Friuli smagriscono le guar
nigioni, alcune addirittura spa
riscono. La fine della guerra 
fredda, la caduta degli steccati 
nell'Europa orientale vanno 
creando l'opportunità dì dare un 
assetto nuovo alle Forze Ar
mate, soprattutto dì distribuirle 
nel Paese seguendo criteri di
versi rispetto al passato, ì quali 
imponevano alla nostra regione 
dì ospitare il numero maggiore 
dì militari per la prossimità di 
un confine che fino ad ieri era 
considerato «a rischio». A que
sto si aggiunge il nuovo mo
dello di Difesa al quale ac
cennavo all'inizio. Significa in 
questa circostanza che anche la 
tecnologia recita il suo copione. 
Nel senso che sta sparendo la 
logica del «numero» per fare 
posto a quella della qualità degli 
armamenti. Cosi arriveremo a 
un esercito ridotto, quanto a 
soldati di leva (e a periodo di 
fenna), ma ugualmente affida
bile per il tipo di attrezzature di 
cui verrà dotato. Si tratta dì un 
processo che avverrà per gradì e 
che appare comunque inelut
tabile. 

Intanto sì é incominciato col 
«dismettere» un certo numero 
dì caserme qui in Friuli. Il che 
comporta la diminuzione dei 
militari di stanza nella regione. 
È una novità che, come tutte le 

Soldati addio o quasi 
novità, presenta due facce: una 
positiva ed una negativa (al
meno per quanto riguarda di
rettamente il territorio friula
no). Positiva perché Forze Ar
mate più snelle e agili anche se 
meglio armate, finiscono per 
alleggerire la loro incidenza sui 
conti dello Stato e dunque rap
presentano un risparmio di cui 
c'è assolutamente bisogno. Ne
gativa perché un numero mi
nore di soldati innuìsce sul
l'assetto commerciale della re
gione. E ì motivi sono facil
mente intuìbili. 

C'è poi un motivo, diciamo 
cosi, sentimentale. Da quando é 
stato annesso all'Italia più di un 
secolo fa, nel 1866. il Friuli ha 
sempre ospitato un numero ele
vato dì militari a causa della sua 
posizione geografica. Udine 
tutti lo sappiamo traì l l915e 
il 1917 fu la capitale della guer
ra con gli annessi e connessi che 
tale «privilegio» comportava. E 
anche durante l'ultimo confiitto 
mondiale lo stanziamento dì 
grandi unità nel nostro territorio 
è apparso sensibile. Insomma 
tra il Friuli e le Forze Armate 
c'è stato fin dall'inizio della 
storia unitaria del Paese una 
specie di gemellaggio che ha 
prodotto effetti dì vario genere, 
dall'economìa al costume: sì 
pensi, per dire, al processo dì 

«identificazione» avvenuto tra 
gli alpini della Julia e ì friulani 
specialmente nelle zone di 
montagna, che l'impoverimen
to progressivo degli organici 
non ha scalfito, anzi ha finito 
per accentuare. 

Il fatto che ai soldati sìa stato 
consentito a un certo punto di 
indossare gli abiti borghesi nel
le ore di lìbera uscita ha certo 
ammorbidito l'aspetto visivo 
della loro presenza. Ma questo 
non toglie che quel gemellaggio 

Si prova la cerimonia del giuramento. 

sìa rimasto ugualmente eviden
te. 

Chi ha l'età ricorda il «fol
clore» provocato dallo sciamare 
dei ragazzi in grigioverde per le 
vìe del capoluogo, e dei centri 
minori. Dall'andiri\ìeni delle 
ronde militari. Dagli ufficiali 
che affollavano i ritrovi e ì 
caffé, specialmente il Dorta dì 
vìa Mercatovecchìo (scompar
so negli anni Cinquanta) al qua
le durante la prima guerra mon
diale era stato dato, proprio per 
questo motivo, l'appellativo di 
«trìncerone», e al quale sono 
approdati un po' tutti, da Ga
briele D'Annunzio agli scrittori 
e ai gìomalistì che seguivano le 
fasi del grande confiitto. 

Un po' alla volta tutto questo 
si è come dissolto. Ed ora spa
risce buona parte di quello che è 
restato. Certo. ì tempi cam
biano. La storia percorre con 
indifferenza il suo cammino. 
Queste poche righe non vo
gliono essere un rimpianto di 
quello che è stato, ma soltanto 
l'annotazione di un evento nuo
vo che dà e toglie qualcosa. 
Specialmente toglie sensazioni 
dì cui probabilmente sentiremo 
la mancanza. E questo a pre
scìndere dalla mazzata da 200 
miliardi che sì é già abbattuta su 
170 aziende commerciali che 
prosperavano in Friuli sulla pre
senza dei soldati e che ora sono 
in crisi e stanno per chiudere i 
battenti. 

http://stes.se
http://Portoro.se
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I venticinque anni del Fogolàr Furlan di Ottawa 

Il sindaco di Ottawa, signora Holtzman, taglia il nastro per aprire la 
mostra predisposta per il 25° di fondazione del Fogolàr. E' con lei il 
presidente del sodalizio Ivano Cargnello. 

suo indirizzo al Presidente del 
sodalizio friulano di Ottawa, 
Toros parla della incredìbile te
stimonianza dell'unità del po
polo friulano, che in tutti i Paesi 
del Mondo ha saputo inserirsi e 
integrarsi, rimanendo fedele al
le radici culturali dell'etnia ori
ginaria. Rileva inoltre il rac
cordo tra la comunità friulana 
nel mondo ed il centro, il cuore 
pulsante della terra di origine: il 
Friuli storico tra Livenza e Ti-
mavo. 

Ringraziando i fondatori del 
sodalizio friulano della capitale 
canadese, il Presidente dì Friuli 
nel Mondo, augura che le nuove 
generazioni sappiano, facendo 
tesoro dell'insegnamento dei 
padri, continuare a far vìvere la 
loro «Piccola Patria» nel cuore 
del Canada. Conclude la gal
leria dei messaggi, l'augurio del 

nità friulana nella società ca
nadese. Invita a conservare ì 
valori più nobili e il proprio 
retaggio linguistico e culturale. 
Incontriamo quindi i ritratti fo
tografici dei Presidenti del Fo
golàr degli anni passati: Dino 
Vanier ( 1969-1971 ), Lino Brun 
Del Re (1972-1973), Nino 
Croatto (1974-1975), Benito 
Schìffo( 1976-1977), Renzo Vi
doni (I97X-1983), Nick Urban 
(1983-1987), Paolo Brun Del 
Re (1987-1990), Enrico Fer-
rarin (1990-1994). È grazie a 
loro se il sodalizio ha potuto 
contare su attivi dirigenti, svi
luppare una continuità di pro
gresso, dì cui oggi sì raccolgono 
ì frutti. Essi meritano l'impe
ritura riconoscenza della comu
nità friulana di Ottawa e del 
Friuli. Dopo la nota poetica «Un 
sum... biel» dì Lucìa Toffolo. 

Il presidente del Fogolàr, Ivano Cargnello, a sinistra dell'immagine, 
riceve dal ministro canadese di origine friulana, Sergio Marchi, un 
attestato di benemerenza del Governo canadese. 

I
l sodalizio friulano di Ot
tawa è sorto nel 1969 e 
quest'anno festeggia il 
suo venticinquesimo dì 

esistenza e dì operosa attività a 
favore della comunità friulana. 
Oltre alle manifestazioni pro
grammate per il venticinque
simo, il Fogolàr della capitale 
federale canadese ha voluto la
sciare un ricordo di questi ven
ticinque anni della sua storia, 
curando e pubblicando un vo
lume commemorativo. La pub
blicazione si apre con un cor
diale messaggio del Primo Mi
nistro Jean Chrctien, che ricorda 
come la gente venuta dal Friuli 
si sia inserita nel Paese e abbia 
prosperato, mantenendo la sua 
vitalità culturale, che ha con
tribuito allo sviluppo del Ca
nada. 

Sergio Marchi. Ministro della 
Cittadinanza e dell'Immigrazio
ne, dì orìgine friulana, esprìme 
nel suo indirizzo il piacere e 
l'onore di poter fare gli auguri al 
Fogolàr nel suo venticinque
simo dì fondazione. 

Dopo aver ricordato l'opera 
dei Friulani nel mondo, Marchi 
si dichiara orgoglioso dì essere 
figlio dì genitori friulani, che 
hanno lasciato la loro terra, ma 
che non hanno mai dimenticato 
le loro radici. L'amba.sciata d'I
talia apprezza nel suo messag
gio l'attività del Fogolàr, che é 
stimolo e punto dì riferimento 
per tutta la collettività italiana. 
Adriano Benedetti, incaricato 
d'affari dell'ambasciata, auspi
ca sempre maggiori successi ai 
soci e alle loro famìglie. Il Sin
daco di Ottawa, Jacquelìn Hol-
zman, inviando i suoi auspici 
per l'annivensario, richiama i 
valori del multiculturalismo 
della città e la solidarietà fra ì 
cittadini dì diversa origine. Pao
la Modotti Fìlìppin augura al 
Fogolàr di Ottawa, a nome della 
Federazione dei Fogolàrs del 
Canada, unione e mantenimento 
degli ideali e delle tradizioni 
friulane. Particolare rilievo ac
quista il messaggio del Sen. 
Mario Toros, Presidente del
l'Ente Friuli nel Mondo. Nel 

Foto di gruppo con attestato 
presidenti del sodalizio. 

Presidente del Fogolàr che fe
steggia i suoi cinque lustri. Iva
no Cargnello. Cargnello ringra
zia l'apporto dei Friulani, pre
decessori e collaboratori e pre
senta la posizione della conni-

«In famèe come une volte, ma in Canada» 

Uno dei nostri collaboratori in tipografia, Gian Paolo Donato, ci prega cortesemente di pubblicare 
questa bella foto-ricordo, dopo il recente viaggio a Montreal, Canada, della moglie Adriana e del 
figlio Cristiano, in vìsita ai familiari colà residenti. Lo accontentiamo volentieri. In primo piano 
l'immagine ci propone, sulla destra, i suoceri Adolfo Giacomìni e Teresa Peressini (90 e 85 anni di 
età!), nonché i cognati Giorgio (seduto a sinistra). Santo e Chiara (in piedi sempre a sinistra). Sulla 
destra, la moglie ed il figlio di Gian Paolo Donato, Adriana e Cristiano. Tramite «Friuli nel Mondo» 
giungano «a chesc' furlans dal Canada e in particolàr ai doi nonos, i plui biel salùz dal Friùl". 

di benemerenza a tutti gli ex 

abbiamo un articolo di Renzo 
Vidoni sul primo friulano che 
mise piede nella capitale ca
nadese: Pietro Della Zuana di 
Majano. 

Era nato nel 1856 ed era un 
falegname che oggi chiamerem
mo creativo, capace dì progetti e 
soluzioni nuove nel suo campo. 
Fin da ragazzo aveva conoscui-
to le vie dell'emigrazione: 
Croazia, Germania, Austria, 
Ungheria, Romania, mete allora 
tradizionali dell'emigrazione 
friulana. Sposo a Maria Riva, 
ella pure dì Majano, partì con 
cinque figli per il Canada, sbar
cando a Quebec City nella ca
pitale bisognosa dì ricostnizìo-
ne. Sì costruì la sua casa nel 
1910 e intanto erano nati altri 
quattro figli «canadesìni». Pie
tro Della Zuana è andato in 
pensione nel 1938 ed è morto 
nel 1952 all'età di novantaseì 
anni. Il cognome Della Zuana 
venne in Canada abbreviato in 
Zuana e negli U.S. A. addirittura 
trasformato in Swana. ma resta 
sempre discendenza friulana. 
Pietro Della Zuana è stato il 
primo friulano di Ottawa. Lucia 
Toffolo descrìve in un succoso 
saggio l'emigrazione friulana in 
Canada con le sue attese e spe
ranze e le sue realizzazioni. 
Abbiamo una sintetica antolo
gia dì poesìe friulane sul mondo 
emigrante dì autori vari: Leo
nardo Zanier, M. Monassì, Al

berto Picotti e della Lucia Tof
folo sia in friulano che in ita
liano. 

Sui Friulani in terra straniera 
scrive ancora Lucia Toffolo. 
parlando delle imprese friulane 
di Ottavsa. specie nel campo del 
terrazzo e del mosaico: De 
Spiri, Durìe Tile and Mosaìc, 
Canadian Tile di Emesto Bear-
zatto, Alberto Bearzatto e In
nocente De Bortoli. Senza spe
cificare possiamo indicare altre 
imprese friulane dì Ottawa: la 
Union Tile, la Federai Tile, con 
nomi rispondenti ai fratelli Lino 
Brun e Paolo Brun Del Re, 
Riccardo Mion, Romeo Zanetti, 
Tita Mion, Osvaldo Valle, An
tonio e Remo Maddalena, Joe 
Arban, Giovanni Toffolo, Bru
no De Bortoli, Aduìlio Span-
garo, Volveno Zimola, Frat.lli 

Chiabai, Romano Specogna, 
Giuseppe Midcna. 

La storia del Fogolàr Furlan 
dì Ottawa è raccontata da Paolo 
Brun Del Re dagli inìzi ai nostri 
giorni. Per inciso osserveremo 
che la Federazione dei Fogolàrs 
canadesi é nata a Ottawa nel 
1974. Del resto gli appunti sto
rici sul sodalizio sono presentati 
dalla chiara penna di Renzo 
Vidoni. Paolo Brun Del Re ana
lizza in una intervista la storia 
del Friuli esaminando la do
minazione veneziana. Il Friuli e 
ì Friulani e la Storia del Friuli 
come il linguaggio sono de
scritti in artìcoli in francese e in 
inglese. Molto bella e riuscita è 
l'elencazione degli emigranti e 
dei loro paesi d'origine in Friu
li. 

Hamilton, Ontario, Canada 
^ ^ Caro Friuli nel Mondo, 

ti scrivo due righe per comunicarti che il 22 febbraio 
scorso mio marito Gino Giavedoni ci ha lasciato dopo anni 
di sofferenze. Era nato a Camino al Tagliamento nel j 917 ed 
era emigrato in Canada nel 1951. Io, nata a Gorìcizza di 
Codroipo, mi trovo in Canada dal '52. Ho rinnovato 
l'abbonamento al mensile a mio nome sino a tutto il 1996. 
Mìo marito sì era abbonato la prima volta nel lontano 1955. 
Ti saluto caramente con un «mandi» e ti auguro sempre un 
grande successo! 

Ofelia Giavedoni 

«Graziis, di cùr! Friuli nel Mondo ti pani, culi, dui Uso 
aftet!». 

Kamloops, B.C., Canada 
^ l » i Caro «Friuli nel Mondo», 

ti riceviamo puntualmente e ti ringraziamo. Ci fa proprio 
piacere leggerti! E' un piacere vedere anche foto dì tante 
persone che conosciamo. 

Un cordiale saluto da 
Giuliana e Marco D'Agnolo 

Welland, Ontario, Canada 
Con immenso piacere riceviamo mensilmente 

«Friuli nel Mondo». Ci porta tanta gioia! Lo leggono con 
interesse anche i nostri figli che sono nati qui. 

Tanti saluti e un mandi al nestri Friùl! 
Albano e Allegra Zuliani Degano 

New Westmìnster, B.C., Canada 
Caro «Friuli nel Mondo», 

credo dì essere un po' indietro con ì mìei pagamenti e 
allora ti mando 100 dollari canadesi sperando dì essere a posto 
per qualche anno! Tanti cari saluti ai miei compaesani dì 
Lavariano e scusami per il ritardo! 

«Complimenz! Tu sès a puesl fintremai a dui il 19971». 
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Ifruz dal taeléns 
(Trascrizion in lenghe di Eddy Bortolussi) 

«L'orcul al resta indurmidìt...». 

A
l jere une volte un taeléns 
ch'ai veve siet fruz. Une bru
te dì al finì in miserie e noi 
podè plui mantignìju. Alore 

ju cjapà e ju puartà su tal bosc. 
Lassù al impià un fùc, e intant che ì 

fruz a' 'zujavin cui fuc, cu la scuse di là 
a ciri lens ju lassa tal bosc e al torna a 
cjase dì bessól. 

Co al vigni scùr e si cjatàrin bessóì, ì 
fruz sì metèrin a vai. Po dopo, cui vistìz 
due' sbridìnàz e ruvinàz, sì metèrin a ciri 
la strade dì cjase. 

Cjamine, cjamìne, cjamìne. a' rivàrin 
denant dì une cjase, ma 'e jere che dal 
orcul. A' clamàrin e 'e vigni-fùr une 
siore. 

«Ah, cjàrs i miei fruz — 'e disè che — 
ìndulà mai sèso capitàz? No savèso che 
cheste 'e je la cjase dal orcul? Che se us 
cjape. US mangje?». 

«Noi impuarte! — a' disèrin i fruz — 
'O vìgnìn dentri istès. No j 'e fasin 
plui!». 

A' jentràrin e la femine dal orcul ju 
mete a durmì sot dal jet. Co al riva a cjase 
l'orcul al sinti l'odor dai fruz e al disè: 
«'O sint odor dì cjàr frescje!». 

Al nasà di ca e dì là e al cjatà ì fruz sot 
dal jet. Ju cjapà, ju puartà in tune cjamare 
ìndulà ch'a durmìvin lis sós siet fiìs e ju 
mete a durmì in tun jet dongje dì lòr. «Ju 
mangjarai vìe pe gnot... — al disè fra sé 
— Pai moment 'o ài 'za un purcit e un 

vidiel di mangjà, e une damigjane dì vìn 
dì bevi...». 

Vìe pe gnot, però, ì fruz a' cjapàrin lìs 
fiìs dal orcul, lìs metèrin tal lòr puest, e a' 
scjampàrin vie. 

Cussi l'orcul, co a fuarze dì dàj, pai 
masse vin bevùt, al riva su in cjamare, 
invezzit dì copà ì fruz al copà lis sós siet 
tìis. 

Tal indoman, co al si sveà e al si rìndè 
coni dì ce ch'ai veve fat jù pe gnot al 
disè: «Par colpe dì chei fruz 'o ài copàt 
lis mès fiis!». Al metè-sù i stivai des siet 
leghis e al core vìe par cjapàju. Al core di 
ca e al core di là. fintremai che a un ziart 
moment al sì ferma un pòc par polsà e al 
s'ìndurmidi. 

Lis monz dal Frìtìl 
di TONI POLESEL 

«Nome cui ch'ai va cìdin pes monz...». 

T
al nestri Friùl a' son monz 
tant maraveosìs che no sì 
pò sta senze là a cjatàlìs 
daspès. 

Lòr e' àn i vistìz plui eleganz. sì pò 
dì che ogni 'zomade a'nd'àn un dì 
gnùf, morbit, lìzèr, ch'ai sì poe cun 
sintiment su lis lòr formìs. 

'Za dì lontan si sint il lòr bon odor, 
si tache a ìnsumiàsi e a fevelàur cui 
vói spalancàz: «D'unviàr 'o sés une-
vore bielis cu la Vieste blancje, che 
nancje une nuvizze no je cussi cjàn-
dide. In atòm 'o deventaìs di ogni 
color, 'o sès come lìs fantazzinis che 
due' ì 'zovins si vòltin a cjalàlìs di 

tant bielis ch'a son. Par dute l'istàt 'o 
doprais la vìeste verduline, che dute 
fluride, e due' ì uceluz quanche la 
vìòdin a' cjàntin di cùr par vualtris». 
Nome cui ch'ai va cìdin pes monz, e 
al sta atent ancje di un fil di jarbe, 
salacór al podarà di di jéssì stàt in 
chei lùcs. 

L I S C O N T I S D A L P O P U L 

1 fruz alore, ch'a jérin làz a piatasi 
ìnsomp la mont, e che di lassù lu 
vìodevin, a' vìgnerin-jù cence fasi sinti, 
e il plui pìzzul di due' j gjavà ancje biel 
piane ì stivai e s'ai metè-sù lui. 

Po dopo al le di corse là de femine dal 
orcul e j disè ch'ai jère stàt metùt in 
preson e che par lìberàlu j coventave 
subit dut l'àur e due' i béz ch'e veve in 
cjase. 

«Sì si, benedet!» j disè jé. E j puartà 
fùr di corse due' ì béz e dut l'àur ch'e 
veve. 

Cui béz e cui àur dal orcul i siet fruz a' 
deventarin siòrs e a' tomàrin a cjase due' 
contenz. 

L'orcul al resta indurmidìt. No si à 
mai savùt ce fin ch'ai à fate. 

La sentenze dal mès 
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La none dì Darìo 
di ALAN BRUSlNi 
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"Potè di frut, no savevistu ch'ai è sbusàt in ponte!» $ 

S
iore Gjgje, la none di Dario, 'e jere une femine di chés di une volte, venustà] 
severe unevorone, e cussi 'e veve tirade-sù .so fie e cussi al jere deventàl 
ancje so 'zinar di quant eh 'al jere tal cuc te so bidè cjase antighe dute in 
piéie. Un matrimoni di chei ràrs, cun doi fruz nassùz un daùr chdaltri, 

Dario e Loris, cressùz ancje lòr cun tun ri.spietpe none che Dio nus nardi, insoine un 
model di fumèe. Nome che Dario sui disevot àins. al veve mitiide incinte une famate 
di un pois là disot e pò no la veve maridade parvie che so pari e so marij vevin dite: 
« Ti semeje une femine di cjolt, che là!». E ni.s.sun si jere fidai a dì ale a siore Gjgje, 
la none eh 'e veve saldo ce fevelà dal onor de famèe. là che il so omp. al siéi timps, 
al jere stàt un model di diitis lis virtùz. 

Passàz un cine àins di cheste robe, al sucél che la foniate che Dario al veve 
inzingarade, 'e mùr di un moment a dichelaltri: e il frutin, di nancje cine àins, al reste 
dihessòl o piés, al reste cun doi nonos eh 'ajerin simpri cjocs. 

La mari di Dario 'e dis: «In cussienze, cumò ce fasìno?». «Noi sares nle par 
ejotitu cun nò» al dis 11 so omp, «ma 'e none cuije còntiaH». 

Intani ti àn scomenzàt a cjolisi in cjase a zoinadis chei frutin che si clamave 
Dario ancje lui e al jere .ipuddl so pari. Tant che la none (vuei di la so bisnone) 'e 
piardeve lis oris lòr di chei fruì e pò, co al leve vie. t hussave lis manutis. Fato sta 
che vlodude cheste afezion straordenarie: «Quant tornial chei frut'^ Vati pò a 
ejotitu!» .so fie 'e pen.sà ben di conta] finatmentri la veretàt: che chei frutin cussi e 
cii.s.sì, al jere fi di Dario, vài cun tunefàntate mancjade di pòc. E culi la fie si spietave 
che si viarzes il satizo de stanzie. di sprojòndàj parentri, che la viète 'e disès o 'e 
fasès culssà-ce. Invecitjè, cun dute calme j disè a sofìe: «Clamimi che! buio di Dario, 
eh 'o ài di di; une robe. E co Dario sui vincjetre àins si presentave a sa none cun tune 
pare osteade, la viéle j disè ridint: «Potè di fruì, no savevistu eh 'al è sbusàt in 
ponte!». 

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

al jentri tes cjasis di due' i furlans 
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«Cun tane' augurs!» 
«Gnozzis di diamant in Australie» 

I SOCI DI FRIULI NEL MONDO 

Sessant'anni dì matrimonio non è cosa da poco. Meritano di essere 
festeggiati come si conviene. E allora, visto che il «nuviz» è stato 
uno del fondatori, via tutti al Fogolàr a festeggiare l'anniversario 
con tutta la famiglia. È successo lo scorso mese di marzo a 
Sydney, in Australia. Il «galandin» si chiama Oreste Petrucco e la 
«frutate» Ida Tramontin. Entrambi originari di Cavasse Nuovo, si 
trovano in Australia dal 1950. Sono stati festeggiati dai figli 
Antonio, Giacomo, Eliana ed Elisabetta, nonché dal genero Bepi, 
dalle nuore Germana e Bruna, e dai numerosi nipoti e pronipoti. Da 
Friuli nel Mondo: «Augùrs e lungje vite ai nuvizl». 

«Nuviz d'àur in Argentine» 

Vittorio Battola e Tranquilla Sinicco, sorrìdenti e sereni, in questa 
immagine giunta da Mercedes, Buenos Aires, Argentina, dove 
risiedono dal 1949, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di 
matrimonio. Si sono infatti sposati a Lusevera, loro paese d'o
rigine, il 19 febbraio 1944. Fedelissimi lettori di «Friuli nel Mondo», 
da queste colonne inviano tanti cari saluti a tutti i loro parenti ed 
amici. Un abbraccio particol.are giunga alla cugina Rina (anche lei 
fedele lettrìce del nostro mensile) che rìsiede a Berna, in Svizzera. 
"Ogni ben ai nuviz, da Friuli nel Mondo!». 

4(f per i coniugi Cescutti 

Per festeggiare il loro 40° anniversario di matrimonio sono giunti in 
visita in Friuli, da La Piata, Argentina, i coniugi Marcellina Banelli e 
Luigi Cescutti. Originarì entrambi del comune di Arta Terme, lei 
della frazione di Valle, lui della frazione di Piedim, si trovano in 
Argentina dagli inizi degli anni '50. Di passaggio per Udine hanno 
sostato presso il Santuario della Madonna delle Grazie, in segno di 
ringraziamento per questi 40 anni trascorsi assieme. Con questa 
immagine salutano caramente parenti ed amici. 

Africa 
SUDAFRICA D'Agnolo Angelo, 

.lohannesburg. per 1W3: t)amlanl l-uigi. 
lohanncsburg; De Franceschi Duilio. Bcd-
l'ordvicw. per l')^^: Del Fabbro Fausto. 
Hoksburg: Del Fabbro Luigino ed Adelina. 
Bellevue; Del Fabbro Pierino. Ilighiands 
Norlh. per "W; De Monte Luigi. Cape 
Town: De Simon .Adamo. Bredasdorp. per 
'9.1; Dnussi Loi Giuseppina, Panorama, 
sino a tutto 1995. 

Asia 
(;iAPPONE David Valdo, ^okoha-

ma; Dell'Angela Stefano. Osaka. 

TAILANDIA C'azzitti suor Lucina. 
C'hiang Rai. per '93; Zanon Sanguankeo 
(ira/iella. Bangkok, per "93. 

TliRCHIA Donati suor Dcodala. Can-
kaya. 

Oceania 
AUSTRALIA Danielis Luigi. Moo-

rabbm: Danielis Onorino. Freensborough; 
De Francesco Gio\anni. Bolany. sino a lutto 
199.5; Del Gallo Mana. Bexle'y Norlh; De 
Martin Sergio. I laberlìeid. per '93; De Rosa 
Franco. Bexiey; De Spirt Maurizio. FJlham: 
Di Bernardo Marcellina. Ermington. per 
'93; Di Pauli Ernesto. Canberra, sino a tutto 
1995. 

NUOVA CALEDONIA - (ella Ma
rella. Koumac. 

America del Sud 
ARGENTINA Chicco Eleonora Clau

dia. Marlinez; D'Andrea Anselmo. Liniers; 
D'.-\ngelo Bruno. Villa Ballester; D'.Angelo 
Fiow). Olavarria; D'Aspi Massimo. Buenos 
Aires, sino a lutto 1995; De Faccio Aldo. 
Adrogne. sino a lutto 1995; Del Bon Javier. 
Avellaneda di Santa Fé; Della Schia\a 
Romano. Lomas Oeste. per "93; Del Mestre 
Nello. .Adroguè; De Marchi (iiuseppe. 
Temperley; De Marchi Luciano. Adroguè; 
De Marchi Valentino. Buenos Aires; De 
Monte Eugenio e Cica. San Francisco; De 
Monte Gino. Parque Gcxioy Cruz; De Mon
te lerao. Ca.seros: De Piero Luigia. San 
Juslo; De Zan José. Mar del Piata; Di Bin 
Poppano Fanny. Santa Fé. per '93; Di 
Coslan/o Gerardo. Ciudadela. par '93; Di 
l.enarda Olivo. Floren/io Varela; Dose Ma-
laida. San .Marlin; Driussi Primo. San Mi
guel de Tucuman. sino a lutto 1995; Duri 
Luigi. Santos Fugare; Gregorutti Mario. La 
Piala; Molaro Benigno. Santa Fé; Zor^oni 
Alberto. Villa Lynch, 

BRASILE - De Luca Liliana. San Pao
lo, per "93; Desinano Remigio. San Paolo; 
Di Bernardo Pietro. Curibba. 

URUGUAY Della Mea Cario. Mon-
levidco; Della Mea Ferdinando, l'aysandù. 
sino a lutto 1995; Della Mea Renalo. Pa-
ssandii; Di Marco l-/io. Montevideo; Di 
Marco Pietro, Montevideo. 

VENEZUELA D'Andrea padre Ciio-
\anni. San Felix; Danelon Filippo. Caracas, 
sostenitore; Della Bianca padre Quinto. 
Puerto la Cruz, per '93; De Marco Emianno. 
Barquisimeto; De Stefano Sergio. Caracas; 
Di Filippo Eugenio. Maracaibo, per "93; 
Dnussi Eugenio. Merida; Triches Enzo. 
Caracas. 

America del Nord 
CANADA - D'Agosto Eliseo, Van-

cou\er; Corrado (ìino. Tortay; D'Agnolo 
Giuliana e .Marco. Kamloops. soslenilon; 
D'Agostino Maria Teresa. Sudbury. per 
'93; Danelon Elio. Windsor; Da Pral An
gelo. Comwall; Da Pral Vanda. London, 
sino a tutto 1995; De Bellis Valerio. Ha
milton; De Biaggio Pietro e Fiorina. Ri
chmond Hill, per '93; De Cecco Maria. 
Windsor, sino a tutto 1996; De Cecco Lucia 
e Ottorino. Colcman; De Cecco Renalo. 
Windsor, sino a tutto 1996; De Cillia 
Adriano. Downs\iew; Defend Bruna. Van-
cou\er; Degano Albano e Allegra. Welland; 
Del Degan Lino. New Westminster. sino a 
lutto 1997; Del Degan Polonia L.. Si. Foy. 
sino a tutto 1995; Della Maestra Erme
negildo. Hamilton; IX'lla Maestra Fenno. 
Powcl Ri\er; Della .Maestra Ladino. An-
casler; Della Mora Villorio e Lina. Ihor-
nhill; Della Savia Argia. Norlh York-To
ronto; Del Mistro Walter. Si. Foy; De Monte 
Ijiver. Oshawa; De Monte Giacomo. Win
dsor; De Poli Luciano. Niagara On The 
Lake. per '93; De Spiri Angelina. Toronto; 
De Zorzi Rene. Toronto; Dinon John. Lon-

Saho indicazioni diverse, i sottoelencati soci-ahhonati 

sono in reniilu sino a tutto il 1994 

don; Di Valentin Ciro. London, sino a tutto 
1995; Di Valentin Lida. Islington. per '93: 
Dolce Ando. Toronto, per '93: Dozzi Oscar. 
Darinioulh; Durisolli Giuseppe. Sudbury; 
Li\a (jiovanni. Ville Si. Léonard. 

STATI UNITI - D'Agnolo Louis J.. 
Rocklord. sino a tutto 1995; Dal Molin Elio. 
Silver Spring. per '93; Dannenbcrg Lilia. 
San Franci.sco: Davit Santa. Lafayelte; De 
Candido Gioacchino e Luigia. ClilTside 
Park; De Candido Sevenno. Park Ridge; De 
Caneva Imia. Washington; De Cecco Lo-

FRANCIA D'Agostini Oscar. Chaien; 
D'Agostini Tranquillo. Larixiue: D'Agosto 
Oreste. Mulhouse, per '93; Damiani Olga. 
Lione: D'Angelo Remigio. Vauiz en Velin; 
De Bellis Mano. Thorens. per '93; De 
Candido Candido. Montigny Ics Mez. per 
'93; De Freschi F'gidio. Arras, per '93; De 
Giudici Giacomo. Condé sur Fscaut; Del 
Degan Adua e (iiovanni. Parigi, per '93; Del 
Frale De .Marchi (ìiu,scppina. Agen; De 
Lenardo .Assunta. Urbes. per '93: Del-
l'.Agnola .Aldo. Scrquigny: Dell'.Agnola 
Dominique. Roderen. per '93; Della Mea 

mele. Leluftem: De Cecco Giacinto. Ge-
muenden; Delle Vedo\'e Vanni. .Monchen-
gladbach. sino a tulio 1995: Toneatti Quin
to. Koln. per '93: IX" Marco Diana. Stut
tgart, per '93; Dnulti Mano. Neuhausen. per 
'93; Dusso Gianni. Wuppertal. 

IRLANDA De Paoli Luciano. Ro-
scommon. 

LUSSEMBURGO De Biasio Angelo. 
Luxcmbourg; IX-I Degan .Aldo. Bellem-
bouri;: Di Lena .Alino. Luxcmbourg. per 
'93, ' 

OLANDA David Veliano. Dcvcnier: 
Del Tin Giuseppe. Haarlem, per '93. 

Dal Belgio in Friuli per il 50° 

PORTOGALLO 
nieri. Lisbona. 

Di Bernardo Ra-

Dopo aver festeggiato in Belgio il loro 50° anniversario di ma
trimonio, Giuseppe e Giannina Del Mestre si sono ritrovati con tutti 
i familiari nella chiesa di Nogaredo di Corno, per un rito in ricordo 
del loro fatidico «sì». Al termine, tutta la famiglia ed i parenti friulani 
hanno festeggiato gli sposi '<sot la plargule dal bar dongje la 
glesie». A sera, come mostra l'immagine, i festeggiamenti si sono 
conclusi con una cena in un ristorante a Villa Manin. 

renzo e Dora. Flushing; IXI l'in Olinto. 
Elmhurst; De Marco .Aldo. Des Moines. per 
"93; Del Bove Elsa. Richmond Hill, per '93; 
De Marco Elba A.. Atlanta, per '93; De 
Marco P. l.ynn. Omaha; De Marco Luigi e 
Aldina. F;a.st Ruthcrford. per "93; De Mi-
ehiel .Angelo e Lisa. Macon, per "93; De 
MichicI Luciano. Rochester; De Michiel 
Pietro. Macon; Dickhuie Diana. Alexandna. 
sino a tutto il 1995; Di Michiel Clco. Phila; 
Dinon Pnmo. Wyndmcxir: Di Valentin Vii-
torio. Forestville. per "93; Simonulti Emilio 
e Rose Marie, Alien Park, per '93. 

Europa 
BEI.(;i() - D"Aiidrea Eleonora. Ma-

riakerbe-(icnt; Del Bianco lirmida. Cour-
cclles; Del Bianco Francis. Forchies; Del 
Turco Domenico. Bruxelles; Del Turco 
Helene. Bruxelles, per '93: De Luca Ro
mano. Angleur. per "93: LX-I Zotto FuKio. 
.Andruimont. per "93; Di Filippo Francesco. 
Marcincllc. 

Filo. La Motte: Della Mea Guido. Diebling. 
sostenitore; Della Mora Marcella. Clouan-
ge. per '92 e '93; Della Slega Erman. 
Marspich; Della Slega Riccardo. Marspich. 
per '93; Della Zuana Antonio. Romainv ille; 
Del Zollo Jean. Cognac, sosictnilorc; De 
Martin Pnmo. Bourg la Reine; De Michiel 
Antonio. AsIalTorl. per "93; De Michiel 
Luigi. Le Mans. per '93: De Nardi Alcide. 
Zitteisheim. sostenitore: Deolto Nello. Gal-
lardon; De Santi Sutto .Anna. Targon; Di 
Bernardo Luigi. Zissembourg; Di Giusto 
Angela. Dccines. per '92 e "93; Di Glena 
Fiorello. Le Havre. per '93: Di Marco 
Amalia. Long«y Haut. per '93: Di Poi 
Maria. Pori S.te Marie, sostenitore: Di 
Sopra Elvira. Tencin; Doratti (iina. Ro-
bcrtsau; Drusin Angelina. Quievrechain; 
Dosso Enzo. Mulhouse, per '93: Duratti 
Pietro. Yuti-.. per '93; Duratti Vanni. Sucy en 
Brie. per "93: Durly Leonardo. Ilagon-
dange. per "93: Franceschi Rolando. Pt'a-
slatt: Zaccomer Guido. Nanterre. 

GERMANIA De Bellis Valeno Da-

SVIZZERA Danelli Stel Norina. Ber
na; Danelon .Angelo. Losone. per "93; Da-
nelutti Pierina. Crans. sino a tutto 1995: De 
Campo Ifeo. San Gallo, per '92 e '93: De 
Cecco Lcxiovico. Basilea, sino a tutto 1996; 
Del Busco Mosé. Locamo; Decano Wein-
dler Connna. Wetzikon: Degli Uomini Ma
no. Langenthal. per '93: Del Fabbro .Arturo, 
San Gallo: Della Vedova Ivo. Arlesheim: 
Del Mistro Corradina Giuliana. Ilun/en-
schwil; Del Piero Antonio. AITollem. per 
'93: Di Bernardo Gio\anni. Niederglalt; 
Dieli Li\ia. Koniz; Di Marco Ezio. Rom-
bach: Dosso Sergio. Manno, per '93: Duratti 
Gio\ anni. Schoncnwerd; Pedrazzoli Carlo e 
Paola. ITuch. 

ITALI A - Borgna Eleonora. Batl,iglia di 
Fagagna. per '93: D'AITara Bepi. San Da
niele, per '93: D'.AITara Placido. Milano: 
D'AgaroAnna. Bagnolo Cremasco. per'93; 
D'Agaro Iva. (irumello Cremonese: D'.A-
garo Lea. Prato C'amico, per "93: D"Agnolo 
Dcmia in Nardo. Fauna, per "93; D".Agoslini 
.Alma. Blessano di Basiliano: D".Agostino 
,Alfredo. Ri\a del Garda: D".Agosto Emo. 
Ba.saidclla. per '93: Damiani Guernno, Udi
ne, per "93; D"Andrea Brano. Rauscedo. per 
"93; D"Angelo Olio. Caporiacco. per '93: 
Danielis Pietro. Cantarana. .Asti, soslenitorc 
per '93: Dapit Lidia. Ospcdaletto di (ic-
mona: Dapit Fomasiere Rosina. Ospcda
letto di Gemona; David Antonio. Arba. per 
'93; De Apollonia Mano. Aviano. per '93: 
De Biaggio Luciano. Latina: De Candido 
Adele. Savorgnano di San Vito al Ta
gliamento. per '93; De Candido Vincenza. 
Domanins; De Cecco Valoppi .Adele. Va
rese: De Cillia Felice. Villa San Pietro. 
Cagliari: De Cillia Romano. Treppo Car
nico: De Cillia Sara. Pasian di Prato: De 
Cillia Tonina. Treppo Camico: De Colle 
Pietro. Trava di Lauco. per '93: Detend 
Aldo. Cagliari, per "93; Defend Guemno. 
Cagliari, per "93; De Fre Bortolo. Pasian di 
Prato: Deganis Brano. Udine; Deganis Lui
gi. Percolo; Degano Regolo. Pasian di Prato, 
per "93; Deidda Bianca. Oristano, per '93; 
Del Bianco Pietro. Roma: Del Fabbro Lino. 
Udine, per "93; Del Fabbro Novella, lor-
reano di Martignacco; Del Fabbro Primo. 
Milano: Del Giudice Picco .Alma ed Irtorc. 
Flaibano. per "93; D"FTia Felicita. Monza, 
per "93; Della .Martina Leandro. Piamo: 
Della Mea Gelmina. Milano: Della Mora 
Stefano. Udine; Della Valentina Rino. Ca-

Montreal: «Cjalait ce Mele covade!» 

Nel guardare questa immagine, scattata a Montreal, Canada, vien proprio da dire: "Cjalait ce biele 
covade!». Sono i piccoli nipoti di Sergio De Paoli, primo a sinistra nella foto, ritratto assieme a tre 
figli e alla consorte, nonché al presidente del Fogolàr Aldo Chiandussi, primo sulla destra. La foto 
è stata scattata nella sede del sodalizio. Come dire "Ctie la furlanetàt di Montreal 'e je sigurade 
almancul par une gjenerazionl». 
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I SOCI DI FRIULI NEL MONDO 
va.sso Nuo\ 0. sino a lutto 1995; Delli Zuani 
Angelina. Comeglians. sino a tulio 1995: 
Del Mondo Dorino. Cervignano del Friuli; 
Del Mondo Mereu Luigia. Roma; Del 
Negro Giulio. Paularo. per '93: Del Negro 
Renalo. Palermo; Del Negro Walter. Tol-
me/j!o; Del Nin Velie. Codroipo; Del Pin 
Giordano. San Martino al ragliamento, per 
'92; De Marchi Gioacchino. Como, so
stenitore per '93; De Marco (iloria. Panna: 
Le Michiel Teresa. Gambolò. Pavia, per 
'93; Dentesano Elisa. Roma. Morena, per 
'93; De Piante Gabriella. Aviano. per '93; 
De Rivo Pierina Minguzzi. Roma; De Rui 
Lucrezia. Osoppo: De Spirt Corrado Nor
ma. Panna: Di Bernardo Velda. Colle di 
Arba. per '93: Di Bez Diego, fnesle: Di Bez 
Renzo. Bomporto. Modena: Di Gianantimo 
Maria. Varese . per '93: Di Lenardo Oliva. 
Vittuone. Milano, per '93: Di Marco Vit
torino. Udine; Di Nicolò (ìloriano. Ma
niago; Di Poi Silvio. Gorgonzola MI; Di Poi 
Sergio. Colle di Arba. per "93: Di Sandri 
Anna Teresa. Udine; Di Santolo Eliseo. 
Feletto Umberto, per "93; Dominici Ar
mando. Vissandone di Basiliano: Donolo 
Angelo. Rodengo Salano BS; Dungon Dui
lio. Rigolato. per "93; Du.sso suor Am-
brosina. Crotone: Franzolini Eleonora. Cor
vino PV. per "93; Cerassi Isaia. Pozz,alis di 
Rive d".Arcano. per '93; Nuova Pelletteria 
Aibcsc di De Marco Brana. Maniago. per 
'93; Sponlicchia Valerio. Basaldella. per 
•93. 

Fogolàr Furlan di .Aosta Nuovi soci: 
Baron .Alberto. Barbacetto Calenna. Ber
gamo Marco. Boscariol Costa Lionella. 
Carrara Raffaele. Del Negro (iio\'anni. Fil
ler Gervasio. Zorzettig Vinicio, 

Fogolàr Furlan dì Hcmmc e Fassa 
Macor .Aldo. Macor Umberto. Narduzzi 
Renalo, Nuovo socio: Barhacetlo Carlo, 

Fogolàr Furlan di Garbagnate Mi
lanese e Cesate .Alliev i Luigina. Ci\ idin 
Giancarlo. De Monte Laura, (iuadagnin 
Sara. Job Lidia. Parutto Gino. Piani Amelio. 
Tauhzer Cario. Vallar Rosina. Ziraldo Dino. 
Hiblioteca comunale di Garbagnale. Bro-
vedani Benito. De Nicolò Vergilio. Gigante 
Galliano. Pelizzo Claudio. Rugo Silvana. 
Gigante Erminio. Stua Di Vora Evelina. 
Cilossi Avvenuti Marisa. Zanutto Marino. 
Colassi Silvano, 

Fogolàr Furlan di Ginevra (Svizzera) 
Haumgartner Erminia. Chiararia CJiuseppc. 
De Cecco Novello. Ganis Albano. Lanzi 
Roberto. Michelizza Walter. Pittet Ada. 
Rizzi Antonio. Lepore Ennio. Gaicr Ada, 

Fogolàr Furlan di Lione (Francia) 
Bravo Brano. Del Negro .Albert. Roax 
Tosca, Nuovo socio: Campese Mario, 

Fogolàr Furlan di Mantova Aldrigo 
Antonio. Aldngo Fmienegildo. Bertello 
Carlo. Bertolissi Giulia. Del Fabbro Sil
vano. Furiani Ivana. Panaro linzo. Mi-
chelizzii .Adalgisa. Missoni Giovanna. San-
tarossa Riccardo. Valent Domenico. Piccoli 
Pietro. Scarbolo Diego. Vidal Cinllo. Ma-
senn Francesco, Inotoe: Giulia Olga Vec-
chiet. Roma; Bertolissi Bier Licia. Com-
boltons. Francia, 

Fogolàr Furlan della Mosella Coiutto 
Ermenegildo. Campanolli Giovanni. Durli 
Leonardo. Nazzicari Odilia. Veeile Sergio. 
Mauratto Paolo. N'endramini (i. Battista, 
Nuovo socio: Rinaldi .Antonio, 

Fogolàr Furlan di Roma Bellina Rita. 
Cosatto Anna. Casarsa Anita. Sandrigo 

«Dal Fogolàr di Mulhouse in Friùl» 

Un gruppo di anziani del Fogolàr Furlan dì Mulhouse, Francia, ha 
trascorso nel luglio scorso un piacevole periodo di vacanza a 
Grado. Il soggiorno è stato anche allietato da alcune visite in luoghi 
caratteristici del Friuli. L'obiettivo di «Friuli nel Mondo», come 
documenta l'immagine, li ha ritratti al termine della visita effettuata 
al noto Santuario di Castelmonte. Rinnoviamo da queste colonne 
tanti cari saluti a tutti ed in particolare a «Rosine», solerte e 
dinamicissima segretaria del Fogolàr. 

Ottogalli Luciana. Trovalusci Sin Santina. 
Camerlo Domenica. Celolti Luisa. Cor-
rubolo Fausto. Ermacora Angelina. Pa
gavano Di Marco Magda. Pilicco Italo. 
Rigoni Lucia, Inoltre: Ermacora Settimio. 
Monte\archi. Arezzo: Ferri Maria. Firenze; 
Zolli (iiampaolo. Codroipo, 

Fogolàr Furlan di San Gallo (Sviz
zera) lus Bruno. lob Luciano. Aepli 
Herbert. .Auer Londero Anna. .Alghisi 
Franca. .Alghisi Faion Luigina. Barbaresco 
Luigi. Bernardini Silvano. Bemneasa An
na. Buzziol Virginio. Buso Dino, Bina Di 
l'ilipo Rita. Bcnzoni Bernardo. Buzzi Ida. 
Bucco Luciano. Berlon Cecilia. Brunetta 
Giuseppe. Brocchetto Suran Anna R,. Bre-
gan Famea Franca. Cannellotlo Beppino. 
Calderini Giacomo. Cimenti Gelindo. 
Canton Aldo. Camera Antonio. l:rmacora 
Luciano. Egli Bono Olga. De Grignis 
Marino. Del Fabbro Silvana. De Cecco 
Enrico. DclPAgnese Franco. DelFAgnese 
Mirella. Ferrari Giuseppina. Fior Cesare, 
Eloreancig Renato. Gianotti Angelo. Gril
lo Luciano. Calassi Irma. Lieberhcrr Ce
schia Elda. Montagner Antonio. Maschio 

Angelo. Monco Elio. Muslo Felice. Oli
vieri Cella Lucia. Pezzutto Alessio. Penasa 
Suran Rita. Polese Lino. Peghin Luigi. 
Pavan Bruno. Pittaro Del Bon Anna M,. 
Paron Renzo. Persoglic .Minana. Paulitli 
Vittorino. Puiatti Giuseppe. Quatlrin Lio
nello. Rodari Daria. RevelanI Giulio. Su
ran Giuseppina. Salvagno - Manzini. Fau
sto Jsler Hungcrbiihler. Tosolini Pietro. 
Trava Nella. Taletli Orietta. Todisco Vit
torino. Tremari Gollino A,. Moretti Zil-
liam. Vidal Piergiorgio, Varano Enzo. 
Venier Francesco. Zulian Cesanna. Zam-
belli Egle. Tomai Albino. Dassi [irminia. 
Zachct lirnesto. Kadar Maria, Inoltre: La 
Cioppa Gabriele. Praia di Pordenone, 
Nuovi soci: Novella Nelli. Puschiasis Re
ne. .Malranga Vincenzo Matiz, 

Fogolàr Furlan di Torino Bmssa 
Valter. Miniussi Beniamino. Cicuto San
dro. Sabbatini Gianpaolo. Capra Agostino. 
Gattesco Carmen ved. Comune. Merico 
Noè. Zanultini Rino, Della Mora Feli-
ciano. Galalola Michele. Gonnet Luciano. 
Barbacelo F!nnio. Zavagno Francesco. Co-

« ^ -* f^ynnde Francia 
Moyeuvre Granae, 

V 
c a r o FnuU nel Mond^^^^ 

mio man to Tullio b e t 

febbraio scorso. T trasmett ^^^_ 

sua fotografia e ti prego 
tmuare ad inviare i lmens^'e ^^ 

eia Maria Segatti 

ral Erminio. Macor Bartolomeo. Braidotti 
Enrico, l'raulin Varislo. Fraulin Giorgio. 
Valent Gioacchino. Mercun Domenico. 
Zamarian Elvio. Pozzana Neda. Stivai 
Antonio. Cliiapolino Lidia. Mio Luigi. 
Dalla Monta Gastone. Capra Pietro. Lenisa 
Otello. Muscio Ado. Pizzolini Enzo, Nuo
vi soci: Cofani Rosario. Noi Renato. Bi-
scaro Lino. Beraudo Eugenio. Nadalin 
Gino. Biasin Luigi. Stivai Dino. Braidotti 
Gabriella. Braidotti Nazzarena. De Vecchi 
Laura. Fioretti Angelo Businelli Franco, 

Fogolàr Furlan di Varese Brida 
Giovanni. Cinesi Giuseppe, Sergiusti Iole. 
Sinigaglia Giacomo, 

Fogolàr Furlan di Winnipeg (Canada) 
- Fogolàr di Winnipeg. Topazzini Lu
ciano. Villa Luigi. Di Biaggio Ermene
gildo. Venuto Attilio. Mardero Tarcisio. 
Sandron Riccardo. Novel Roberta (sino a 
tutto 1995). Croallo Aldo (sino a lutto 
1995). Inoltre: ('ordii Anita. San Daniele 
del Friuli, Nuovo socio: .Mardero Moira. 
Winnipeg, 

Elenco Fides (ìalafassi. Toppo dì 
Travesio Tonino Fabris Rosina. Toppo; 
Baselli Luciano. Toppo; Picco De Rosa 
Teresa. Travesio; Pellarin Lina e Antonio. 
Zhitcstonc. Slati Uniti; Del Bianco Baselli 
Elena. Toppo; Bortolussi Ida. ArnelilTe. 
Australia: De Poi Ruggero. Toppo: Del 
Bianco Del Gallo Regina. Topo: Gasparini 
Berta. Chateauguay. Canada, sostenitrice: 
Verscieri Anna Tonitto. Pontecagnano. 
Salerno: (ialafassi Vittorio. Toppo: Ci-
cutto Antonio. Montevideo. Uraguay; Da 
Rosso Mario e Nelly. Pittsburg. Slati Uniti, 
per "93; Bortolussi Severino. Toppo; Mar
mai D"Agoslin Lorenzo. Toppo; Maz-
zarolli Galafassi Bruna. Toppo: Bidoli 
Nives. Tolosa. Francia: Bortolussi Isidoro. 
Toppo; Lcniarinel Cristina. Cau.sainvillc. 
Francia; D"Agostin Nino. Toppo; Cicutto 
Rachele. Toppo. Baselli Napoleone. Top
po: Magnana Angelo, Toppo; Pagnacco 
Rosalia Gar(,'ia, Castclsarrasin, Francia; 
De Cecco Angela ved, Fourmaux. Parigi, 
Francia: De C"ecco Lilliana, Clichy, Fran
cia: De C"ecco Rosanna, Parigi, Francia; 
De Cecco Emilia, Toppo: De Martin Nilde, 
Toppo; Fabris Pietro, Toppo; Saura Fabris 
Rosella. Meduno; Ester Gii Rosa. Ilam-
pton Bays. Stali Uniti; Baselli Franco. 
Toppo; Tonino Antonio. Rovaio. Brescia; 
Tonino Lidia. Toppo; Tonitto Robert. 
Ryde. Australia, Nuovi soci: Bortolussi 
Luigi. Francavilla. Chicli: Baselli Fran
cesco. Toppo; Cecconi Antonio. Toppo, 
sino a lutto il 1996, 

Elenco Pietro (Vcn) Rigutto Bru
netti Antonio. Benvenuto Umberto. Ber-
nardon Remo. Cozzi Sergio. Cecchetto 
Giuseppe. Cristofoli Franco, Eredi Facili 
Giovanni. Herben Rudi Zuliani. Martina 
Elio. .Martina Gemma. Mazzoli Licia. Ri
gutto Pietro (Von). Rigutto Alfio. Rosa 
Bian Dante. Zanetti Odoardo, Inoltre: Za
vagno Luigi. I auriano: Eredi Cicuto Rino. 
Arba; Miotto Cicuto Vilma. Lussemburgo. 
Eredi David Sebastiano. Belgio; Beltrame 
Mario. Arba: F>edi Cecchini Pietro. Fran
cia: Girolami (iiuseppe. Francia; Rigutto 
Franco. Belgio: Di Valentin Luciano. Stati 
Uniti, sino a lutto 1995: Diana Silvio. Stati 
Uniti, sino a tutto 1995: Jones Elisabetta e 
Robert. Stati Uniti, sino a tutto 1995, 

I • . 

^ 

GIOBATTA T U R C O - Nato 
a Sedegliano nel \^23. ci ha 
lasciato improvvisatriente a Sal-
sipucdes. Cordoba. Argentina, 
dov"era emigrato nel 1948 as
sieme ai suoi fratelli e dove 
aveva fondato una società che 
operava nel settore delTcdil izia 
e degli autotrasporti. Lavoratore 
instancabile, era sempre dispo
nibile verso chiunque avesse bi
sogno. Era amato e st imato da 
tutti. 

Con tanto affetto ed infinito 
rimpianto, la moglie lo ricorda a 
parenti, amici e quanti lo hanno 
conosciuto. 

ALDO D E F E N D - E deceduto 
a Cagliari, dove risiedeva da più di 
50 anni. Maresciallo delTaero-
nautiea in pensione, era nato a 
Udine l ' i l marzo 1918. da An
gelica Di Giusto e da (jiovanni 
Defend, Nonostante abbia trascor
so la maggior parte della sua 
esistenza lontano dal Friuli, non 
aveva mai dimenticato la sua Pic
cola Patria. Era anche un fede
lissimo e attento lettore di «Friuli 
nel Mondo»; il mensile che lo 
teneva costantemente attaccalo al
la sua terra d'origine. Il tìglio lo 
ricorda con affetto a quanti l 'han
no conosciuto e stimato. 

ì^ 

DINO PAGLINI - E mancato 
all'affetto dei suoi cari a San Mar
tin. Buenos Aires. Argentina, do-
v"era emigrato nel 1950 da Udine. 
In Argentina, con la collabora/ione 
del cognato e del fratello, aveva 
realizzato un moderno stabilimento 
che operava nel settore delle fon
derie e che occupava una qua
rantina di dipendenti. La sua di
partita è avvenuta a pochi giorni del 
suo 69° compleanno. Dal nostro 
mensile, al quale era da anni un 
fedele abbonato, inviamo alla con
sorte, ai figli, alla mamma (ora 
novantenne), al fratello e alla so
rella, il nostro sentito «coròt». 

O T T O R I N O FERMINO DE 
C E C C O - C"i ha lasciato in Ca-
nada dopo aver lungamente com
battuto con una malattia pur
troppo incurabile. Era nato in 
Canada nel 1925. ina un anno 
dopo raggiunse con la famiglia 
Trasaghis. dove sposò nel '46 
Lucia De Cecco. Due anni dopo 
raggiunse nuovamente il Canada, 
dove trascorse tutto il resto della 
sua vita e dove ora riposa, dopo 
un'esistenza di sacrifici e di la
voro. Lo ricordano con tanto 
affetto i parenti tutti ed in par
ticolare la moglie Lucia ed i figli 
Gianni. Betty, Rina e Sandra. 

«Cun tane' saluz!» 
«Vendemant a Dignan» 

La nostra fedelissima Emilia Persello, residente a Seveso ormai da 
38 anni, è qui ritratta a Dignano, assieme ai cognati, anch'essi 
fedeli lettori di «Friuli nel Mondo», durante il periodo della ven
demmia. Con questa foto Emilia invia tantissimi saluti ad amici e 
parenti ed uno particolare al presidente del Fogolàr Furlan di Perth, 
Australia, Aldo Brambilla. 

«Saluz e graziis a barbe Tite Di Bez! » 

Silvana Di Bez, originaria di Avasinis di Trasaghis, ma residente in 
Germania, a Monaco di Baviera, si è recata con la figlia Elena in 
visita allo zio Giovanni Battista Di Bez, che da settant'anni vive in 
Argentina. Con questa foto scattata all'aeroporto, al momento del 
rientro, Silvana Di Bez «'e ringrazie di cùr il barbe Tite, l'agne 
Carmela e dute la famèe pe ospitalitàt ricevudel». Il prossimo mese 
di novembre Tite Di Bez compirà 93 anni. «A'nd'è avondepar 'zontà 
i salùz di due' i letórs di Friuli nel Mondo!». 

I saluti di Carmela 

fONTANAT 
bardiei 

SA 
AGENTE OFICIAL ^ H O N D A I 

La nostra affezionata lettrice Carmela De Giusti, residente a Udine, 
nel rinnovare l'abbonamento a «Friuli nel Mondo» per la sorella 
Maria che vive a Quilmes, Buenos Aires, Argentina, ci ha recapitato 
questa foto che ritrae entrambe, assieme a Costanza e Valeria, 
mentre visitano la Città dei bambini a La Piata. Con questa foto 
Carmela ringrazia la sorella per la squisita ospitalità ricevuta in 
Argentina e le invia dal Friuli tantissimi saluti. 

«Tesonr di Fogolàr tu, tesonr di Fogolàr jo!» 

Si sono incontrati a San Martino al Tagliamento, nella casa del noto 
ristoratore friulano Rino Centis, due tesorieri di Fogolàrs. Si tratta 
di Silvano Toniutti, a sinistra dell'immagine, originario di Maiano e 
tesoriere del Fogolàrs FuHan dì Mulhouse, Francia, e di Erminio 
Cozzarini, a destra, originario di San Giovanni di Casarsa e 
tesoriere del Fogolàr Furlan di Sudbury, Canada. Tutti e tre 
assieme inviano, data la stagione, «une brente di salùz a due' chei 
ch'a eognòssin vie pai monti». 
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Questa è una particolare pagina che «Friuli nel Mondo» riser/a esclusivamente ai giovani. Periodicamente, segnaleremo il loro 

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

Il mont tal 
cun Chino 

C 9 O n I 6 di LELO CJANTON 

Maniago, domenica 26 giugno - Durante la «Frae» della Filologica il presidente della 
Provincia di Pordenone, prof. Sergio Chiarotto (vicepresidente di Friuli nel Mondo per la 
Destra Tagliamento) premia Sonia Bertolissi per essere venuta dal Canada a studiare la 
«marilenghe» in Friuli. 

«Vivere in Friuli» al è il biel titul di un 
biel libri editai dal Ent Friùl tal mont 
ma cuPi no si ùl fa une recension, e no 
si fàs duncje i nons di autórs e 
colaboradórs cu lis laudis ch'a mèrtìn. 
Cheste volte il libri al è dome che un 
pont di partenze, parvie dal so titul e 
parvie che lis mans di una 'zovine, 
ch'e vìf lontan dal Friùl, lu à scuarzùt 
in don a un Furlan che invezzi al vìf di 
simpri in Friùl. 

Ce significai si puèdial dà a chest fai? 
Chino Ermacora al è stài il prin grani 
viazadór che di chenii al vébi savGt 
puanà pai moni, là ch'a son i fogolàrs 
de nestre ini migrade, il cùr de Patrie 
lontane. E qualch'al è muart, denanl 
de so casse j àn cjantade che dal 
Migranl: «Un dolor dal cùr mi ven, l 
dut jo 'o devi bandonà: l Patrie, mari, 
e ogni ben l e pai mont mi tocje là». 
Dindalore al è passai lanl limp, e 
tane' fis dai neslris migràz a' son 
nassùz e cressùz lontan de Patrie, 
v'ivìnt diferenl e fevelant diferent di 
cuti. 

Ce ésal piardùt e ce èsal restai? Co si 
è fùr dal dut di ce ch'ai à vul stài par 
dulis lis gjenerazions de nestre int, 
ésal pussibii ch'ai resti ale in cui ch'ai 
è nassùt tal Foresi?... Al reste il sunór 
des peraulis di paris e maris, come 
une musiche rivade di lontan, e a' 
rèslin lis contis di ce che lòr e' àn vùt 
passai denanl di riva ad abasàsi 
vencilì cun lenghe, lavar, cjase, e il 
resi Dut chest al è dome che un fil: 
ma al è un fil da l'anime, ch'ai puarle 
il pinsìr iraviars di monz e màrs fin là 
che la storie 'e à vude fate la vite dai 
gjenitórs come ch'e je. E al è par chei 
che lòr a' son come ch'a son: e i fis a' 
son vignùz-fur di lór! 
Alore, noi è mai piardùt dui; anzit, noi 
è nancje il càs di fevelà di ce ch'ai è 
restai, ma ben di ce che si pò cuistà 

in grazie di ce ch'ai è restai 
Si à ricuardàt modani il prin viazadór. 
Chino, ch'ai è lai mont E la fruiate, 
rivade di lontan, si dame Sonie; 'e 
fevele pòc, cun pronunzie foreste, ma 
'e je vignude a puanà il mont tal Friùl. 
jé 'e cròt di jéssi vignude cuFi dome 
par impara, frequentant lis lezions 
universilaris d'inleres furlan dal prof 
Frau e ì cors pralics di lenghe de 
Filologjche; no si è inacuarte di ve — 
propil cui so tasè rivuardós, cui so 
scolla cetani alent cu la so ande 
cujete e serene — un atrat dilicàt Jé 
no si inacuarz di insegna, e nò no si 
inacuarzìn di impara la dimension 
umane dal mont 

Il biel libri cui titul «Vivi in Friùl», che 
jé 'e à donai, al è in laniis lenghis: pe 
traduzion par Inglés 'e à proviodùt 
propit jé cun lune altre femine di 
divigninze furlane dal Fogolàr di 
Adelaide. Canada e Australie 
dongjelallris in cheste vore, ma si sint 
dongjelaltris due' i Fogolàrs cun dute 
la lòr 'zovenlùt e cun tantis lenghis, a 
puartànus il moni tal Friùl. Ancje il 
Friùl — biel vert, biel dar, come che si 
viodilu tes inlustrazions dal libri — al 
è tal mont Seancje tant lontane, la 
Patrie 'e je simpri dentri dal cùr. In 
dui il mont 

Essere friulani in Europa alle soglie del 2000 
Momento per momento tutto il programma svolto 

V E N E R D Ì 9 SETTEMBRE 

O r e 9.30 - Apertura del lavori -
saluti del presidente di Friuli nel 
Mondo on. Mario Toros - presen
tazione del convegno. 

O r e 10.00 - Relazione: «La politica 
regionale per le nuove generazioni 
di friulani nel mondo: bilancio e 
prospetrive» - dr. Nemo Gonano -
presidente ERMI. 

O r e I 1.30 - Relazione: «Analisi del 
documento finale del 1° Incontro 
internazionale delle nuove genera
zioni (Grado, giugno 1993): sug-
gerimenri» - Patrick Picco - membro 
del Consiglio di amministrazione di 
Friuli nel Mondo. 

O r e 13.00 - Pranzo. 

O r e 15.30 - Relazione: «I friulani, 
popolo d'Europa» - prof. G.C. Me
nis. 

O r e 17.30 - Comunicazione: «Il 
senso dell'identità friulana nel mon
do alle soglie del Duemila: un'e
sperienza vissuta» - Sonia Berto
lissi. 

O r e 21.00 - Serata culturale con II 
gruppo folk friulano «Sedon Sal-
vadie» ed il Teatro Incerto. 

S A B A T O IO SETTEMBRE 

O r e 9.00 - Tavola rotonda: «Dal
l'incontro internazionale delle nuo-

^re<iÀu'^ovih/4,' 

« « ^F<^Ì^U óiOV^ ^ 

ve generazioni alla elaborazione di 
un programma specifico di infor
mazione, formazione culturale ed 
educazione linguisrica» - partecipa
no giovani del vari paesi europei -
discussione generale. 

O r e I 1.30 - Esperienza di edu
cazione linguistica tramite l'attività 
teatrale e l'insegnamento musicale: 
Forni di Sopra '94 - proiezione vi
deo. 

O r e 15.00-Visita guidata alla città 
di Roma - Inizio lavori della com
missione per il documento finale. 

D O M E N I C A I I S E T T E M B R E 

O r e 10.00 - Relazione: «Strumenri 
per il mantenimento dell'identità 
della terra di origine tra le nuove 
generazioni in emigrazione» - prof 
Giuseppe Bergamini. 

O r e I 1.30 - Presentazione del do
cumento finale - discussione ed ap
provazione. 

O r e 12.30 - Conclusioni del con
vegno - on. Mario Toros presidente 
di Friuli nel Mondo. 

Due immagini del Convegno dì Roma 
UNIONE EUROPEA ENTE FRIULI NEL MONDO 

ESSERE FRIULANI IN EUROPA ALLE SOGLIE DEL 2000 
CONTINUITÀ' ED INNOVAZIONE 

- n SETTEMBRE 
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