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Il nostro giornale 
di GIUSEPPE BERGAMINI 

C ^ è chi vuol far tacere la 
nostra voce, c'è ctii vuole 
che "Friuli nel Mondo», il 

glorioso mensile che da più di qua-
rant'annl parla agli emigranti friulani 
sparsi nei cinque continenti, cessi le 
sue pubblicazioni o quanto meno, pri
vato dei contributi pubblici e dell'ap
poggio dell'Ente regionale, si riduca a 
povero bollettino di una povera as
sociazione. 

In questo modo vanno intesi gli at
tacchi che — nell'ambito di una piij 
generale presa di posizione contro il 
nostro Ente, il suo Consiglio ed i suoi 
soci — compaiono spesso, da qualche 
tempo a questa parte, su un quo
tidiano locale. 

Si scrive che offriamo una infor
mazione annoiata e distratta, che si 
registra un calo di abbonati, che 
contributi regionali sono mal spesi; s 
insinua che volutamente ignoriamo 
l'accresciuto livello culturale e sociale 
dei friulani all'estero, delle nuove ge
nerazioni soprattutto, per continuare a 
rifilare loro «collanine e cianfrusaglie». 

La virulenza delle «accuse», che pe
raltro accomuna il nostro giornale ad 
altri «bollettini» di associazioni per emi
granti, tanto più fa meditare in quanto 
proviene da persona che a suo tempo 
è stata vicino al nostro Ente, per conto 
del quale si è mosso come «amba
sciatore di friulanità» presso tanti Fo-
golàrs, in Argentina particolarmente. 

Lungi da noi l'idea di opporre un 
silenzio sdegnato alle forti parole di 
critica, di rigettare tout court la pro
posta avanzata di «tagliare» i giornali 
che sono emanazioni di associazioni 
«private» e di dar vita al loro posto ad 
«un nuovo organo informativo che ri
sponda ai bisogni di tutti i friulani», che 
sia frutto di un «disegno politico in
telligente» e si avvalga della «con
sulenza di veri giornalisti che peraltro 
dentro la struttura regionale non man
cano». Un periodico (sia esso set
timanale o mensile) edito dalla strut
tura regionale, dall'ente pubblico. 

Sono idee sulle quali vai la pena di 
riflettere: espresse si con qualche cru
dezza di troppo e con ingenerosa se
verità nei confronti di chi finora ha 
operato spesso in condizioni di obiet
tiva difficoltà, ma estremamente chiare 
nel loro intento: porre fine a qua-
rant'anni di libero associazionismo, af
fidare all'Ente regionale, o in subordine 
agli Enti terhtoriali (in primis la Pro
vincia di Udine) la gestione del «pia
neta emigrazione» insieme con quella 
dell'intera cultura friulana. 

E' proprio certo che questa sia una 
soluzione intelligente e, ciò che più 
conta, utile all'emigrazione e nello spe
cifico agli emigranti stessi? 

E' sotto gli occhi di tutti la situazione 
politica nazionale, quanto mai confusa 
e in rapida evoluzione verso traguardi 
non ancora individuabili. Abbiamo 
avuto modo, dalla nascita dell'Ermi ad 
oggi, di verificare l'altalenante volontà 
delle varie Giunte regionali di favorire o 
meno — finanziariamente, certo, ma 
soprattutto con programmi e con pro
getti che fossero espressione di una 
autentica comprensione del problema 
— il mondo dell'emigrazione. Che non 

significa solo sovvenzioni, leggi per II 
rientro, per la cittadinanza, per le pen
sioni, per il diritto allo studio, ma anche 
e soprattutto — per una certa fascia di 
emigranti che non è la meno impor
tante o la meno numerosa — rico
noscimento di un sacrificio affrontato 
non solo per tornaconto personale ma 
anche per giovare all'intera comunità 
friulana. 

C'è da dubitare che un ente pub
blico, in tempi brevi almeno, e co
munque finché in Italia e in Regione 
non si sarà compreso che l'indivi
dualismo esasperato deve lasciare il 
posto alla ricerca del bene comune, 
possa farsi carico di problemi, come 
quelli legati al mondo dell'emigrazione, 
che toccano si la sfera del pubblico ma 
che investono egualmente quella del 
sentire personale e privato. 

Il mensile «Friuli nel Mondo» è nato 
nel 1952 come «giornale illustrato degli 
emigranti» dopo un congresso della 
Società Filologica Friulana tenutosi a 
Gradisca d'Isonzo: è nato, tra l'altro, 
con lo scopo di mantenere vivo il 
legame tra le centinaia di migliaia di 
friulani nel mondo e la «Piccola Patria». 
Certo, da allora i tempi sono cambiati e 
con essi i mezzi di comunicazione, che 
oggi si avvalgono di tecnologie avan
zate neppure immaginabili solo pochi 
anni or sono. Ed è cambiata, pro
fondamente, l'emigrazione, e con essa 
i suoi protagonisti, in Friuli e fuori. 

Di tutto questo il nostro giornale 
tiene già doverosamente conto. E' pe
rò vero che «Friuli nel Mondo» non ha 
mai inteso essere II portavoce di un 
determinato credo politico, la cassa di 
risonanza delle Idee di un partito o di 
un gruppo di partiti; né sostituirsi al
l'Ente pubblico nel ruolo di interlo
cutore e di informatore Istituzionale, 
alla Società Filologica e all'Università 
di Udine nel promuovere cultura, alle 
Camere di Commercio per program
mare accordi economici con Paesi 
lontani. 

Questa la sua debolezza? No, la sua 
forza. 

E' stato — ed è — semplicemente la 
voce dell'Ente Friuli nel Mondo e dei 
suoi Fogolàrs, cioè di migliaia di lettori 
che dal 1952 continuano a rinnovare 
l'abbonamento trovandovi un punto 
sicuro di riferimento, come provano le 
tante lettere inviate, talvolta di giusta 
critica (e servono di sprone per mi
gliorare) spesso di elogio per il nostro 
operato. 

Quattrocentottantacinque numeri, 
dal dicembre del 1952. Da più di qua-
rant'anni ogni mese, puntuale, «Friuli 
nel Mondo» entra nelle case di migliaia 
di friulani, giovani e non più giovani e 
tiene viva la memoria della «Piccola 
Patria» e dei suoi figli lontani. 

Chi ora ne sentenzia la morte, ri
tenendo concluso il suo ciclo vitale, 
farà bene a meditare anche sui grandi 
numeri, e a non sottovalutare l'affetto 
che pure le giovani generazioni — il 
volto nuovo dell'emigrazione — nu
trono per questo giornale, che sentono 
essere loro com'era stato prima del 
loro padri. 

E:,;»'- '•"'•.-•'A.jt~»' 

San "Vìt di une volte 

C hestis tre fotografiis di San VTt nus puàrtin incdaur tal timp di une novantine 
di agn. Venastàj ancjmò prime de vuere dai '15- '18, quanche la piazze in alt, 
che vué si dame Piazze dal PopuI, 'e vignive clamade Piazze Major, e la 

filande di Piva, in dì di vué trasformade in une bielissime scuele superiór, 'e dave 
lavór a tantis feminis e ancje a tantis frutis di dut il dulintòr di San VTt. Come che 
si viòt al jere dut un altri mont. San VTt però, che domenie 6 di avost al imbrazzarà 
centenàrs di furlans di dut il mont, pe fieste anuàl di Friuli nel Mondo, al pant simpri 
compagn, tal timp, la so carateristiche architetoniche, che lu rint ancje vué, come 
tai secui indaùr, une des plui elegantis e bielis citadinis de Patrie dal Friul. 

(Tes pagjnìs 8 e 9 'o contìn la storie di San VTt) 
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Valutazione positiva sul Nord-Est e sul Friuli-Venezia Giulia Interessante inchiesta sulla correttezza fiscale 

Ma la ripresa non produce occupazione I friulani ed i veneti sono i più fedeli 

L
^ industria italiana 
y va. ma non pro

duce nuova occu
pazione. L'indu

stria italiana cresce, ma ancora 
con troppi squilibri. Nomisma. 
l'Istituto di ricerche economiche 
presieduto da Romano Prodi, fo
tografa così, nel tradizionale rap
porto sulla situazione delle im
prese, la congiuntura del sistema 
produttivo italiano. Ma mette an
che in guardia da «una progres
siva marginalizzazione italiana 
nel contesto europeo» do\ uto al
le intrinseche debolezze della no
stra congiuntura. Si rischia in 
sostanza di perdere il treno della 
ripresa europea. 

I numeri dimostrano che, per 
una serie di fattori, il prodotto 
industriale è cresciuto del 2,3% 
nel '94 e dovrebbe crescere del 
2,7% nel "95. Un andamento 
sostanzialmente in linea con le 
medie europee che vedono una 
crescita rispettivamente del 
2,1% e del 3%. Un andamento 
però che non può nascondere i 
punti critici della situazione ita
liana. In primo luogo la crescita 

industriale non si trasforma in 
occupa/ione. Secondo problema 
la forte divarica/ione tra aree 
produttive del Paese, accentuata 
paradossalmente dalla ripresa. 
Secondo Patrizio Bianchi, vi
cepresidente di Nomisma «si è 
accentuata la spaccatura tra aree 
che accrescono il loro carattere 
di economia aperta, potendo af
frontare in modo maggiormente 
positivo anche il problema del
l'occupazione e aree che vi
ceversa restano estranee alla ri
presa, in un contesto di disoc
cupazione che in alcuni casi 
ormai ha superato il 20%». 

Tra le regioni virtuose No
misma indica l'intero Nord-Est 
(Veneto, Friuli-Venezia Giulia. 
Trentino) e alcune zone centrali 
come Emilia. Marche. Toscana. 

Altra caratteristica poco in
coraggiante della ripresa in atto 
sono alcuni suoi aspetti che met
tono in luce una certa fragilità. 
«Il problema - ha spiegato Bian
chi - è che la ripresa è centrata 
quasi esclusivamente sull'indu
stria ed è sostenuta da una sva
lutazione della moneta che fa

vorisce in modo particolare i 
settori legati alle esporta/ioni». 
Il rischio quindi òche l'industria 
italiana si richiuda su sé stessa, 
faccia registrare «un ritorno alla 
parrocchia». Infatti secondo No
misma «nonostante gli evidenti 
sforzi fatti per cogliere le op
portunità di crescita estera il 
sistema industriale non è riu
scito a produrre flussi di in
vestimento che andassero aldilà 
di un'ottica di breve periodo e i 
processi di internazionalizza
zione sono rimasti deboli e li
mitati alle imprese più forti. 
Inoltre, la capacità di attrarre 
investimenti dall'estero sconta 
gli effetti delle continue incer
tezze e della protratta svalu
tazione». 

Il rischio quindi è quello di 
una progressiva «marginalizza
zione» dall'Luropa. «Se non si 
dà seguito agli impegni presi a 
Maastricht - avv erte Nomisma -
e chiaro che la credibilità in
ternazionale è destinata a calare, 
ed è per questo che è necessario 
ancorare da subito la barca Italia 
alla sponda europea». 

F
riuli e Veneto fedeti al
te tasse»: co.sì il Sole 
24 Ore titolava un 'in
teressante inchiesta 

sulta correttezza fiscale degli ita
liani. Bei fe.s.sil, avrà ceitamente 
pensato più d'uno confrontando 
la contrihuzione del Sordest con 
l'evasione di Regioni come Ca
labria. Sicilia, Campania. Basi
licata e Sardegna, ma anche La
zio e Molise. 

Invece, no, rapparente dah-
Ix'iuiggine di chi paga te tasse in 
un Paese dove, vedi al Sud, si 
riesce a rendere invisibile ai con
trolli un iinmohite su Ire, lascia 
ini ravvedere più di un punto di 
forza. Per la precisione, quattro. 

Uno. L'evasione esiste ovun
que e in qualche misura soprav-
vlverà anche alta riforma del Fi
sco, se mai verrà. Il problema è di 
ridurla a livelli jisiotoglci: con II 
federalismo jiscule, il Nordest 
avrebbe tutto da guadagnare. Più 
i-esponsabilità netta spesa, più 
fedeltà fiscale, anche superiore a 
quella, già da primato, di oggi. 

Due. Il Nordest è diventato 
area leader d'Italia, tra te pri
missime d'Europa: lo dicono tulli 
gli indicatori economici, dalla 

I PIÙ FEDELI NEL PAGARE LE TASSE 
O \ ENETO - FRIULI-VENEZIA GIULIA 
O MARCHE 
0 EMILIA ROMAGNA 
@ I REN TINO AL IO ADIGE - UMBRIA 

1 MENO FEDELI 
O BASILICATA 
© CAMPANIA-SICILIA 
® CALABRIA 

produzione al benessere all'oc
cupazione. Il prof Prodi è appena 
I tenti alo dati India dove ha spie
gato la fói-za dell 'economia dif
fusa (il «cosiddetto modello ve
neto di sviluppo» basato sul po-
licenlrisino). soprattutto net su
perare te congiunture critiche. 
Ebbene, un 'ai-ea forte lui respon
sabilità forti, devepioporre esem
pi anche fiscali, a costo di in
goiare rospi di .sperequazione. 

Tre. La correttezza fiscale di
mostra senso detto Stato nono
stante lo Stalo fàccia di tutto per 
sembrare l'avx'er.sario dell 'Inizia
tiva (economica) e dell'equità 
(.sociale). Il Nordest che paga le 
lasse indica il contrario del .se

cessionismo: semmai, la spinta a 
rilare il patto Ira gli italiani per 
tilìerare ti) Stato dalla sua mera 
pairenza. 

Quattro. L 'eva.slone crea ran
core e violenza tra cittadini e tra 
regioni. Che il Nordest non l'ab
bia elevata a sistema, neppure 
come legittima difesa, lascia in
tuire che in qiiest area si gioca 
una grande partila anche cul
turale, non soltanto a colpi di 
lati arato. 

Nonostanie i tanti guai, c'è 
materia per tener duro, .senza 
egoismo, con un comune destino. 

Trainare piìi che si può. farsi 
frenare meno che si imo. 

Notiziario Previdenziale dì G I A N N I C U T T I N I 

Contributi 
particolari 
maturati in 
Germania 

/.(/ direzione detta Landesver-
sicherung.sanstalt Scliwatien, ente 
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previdenziale tedesco, ha fornito 
chiarimenti riguardo alta validità 
ai lini pensionistici dei periodi 
assicurativi per disoccupazione, 
malattia e istruzione scolastica o 
professionale maturati in Ger
mania. 

Essi, chiamati «anrechnun-
gszeiten» ossia periodi di inter
ruzione, in linea generale sono 
presi in considerazione nell'as
sicurazione tedesca solo per il 
calcolo dell'importo detta pen
sione. 

L'ente tedesco ha precisato, 
inolile, che i periodi di disoc
cupazione e di malattia effettuati 
dopo il il dicembre 1991 sono 
considerati obbligatori quando 
danno dittilo alt erogazione di 
una prestazione economica, men
tre continuano ad essere con
siderati come periodi di iiiter-
luzione e comunicati atl'Inps co
me equivalenti, netta trattazione 
di una pratica in convenzione 
internazionale. In tutti gli altri 
casi. 

Da parte italiana, quindi, la 
contribuzione del primo tipo ver
rà considerata valida per con
seguire il diritto alte prestazioni 
dell assicurazione generale ob
bligatoria. I periodi di istruzione 
scolastica, anche universitaria, o 
professionale - ha ribadito l'ente 
previdenziale tedesco - non pos
sono invece essere presi in con
siderazione neppure per perfe
zionare il dii-itto alla pensione di 
anzianità. 

Neil 'ordinamento Italiano t .so
li periodi figurativi utilizzabili per 
la pensione di anzianità .sono 
quelli retativi al .servizio militare 
od equiparato, quelli di asten
sione dal lavoro per gravidanza e 
puerperio ed altri, previsti da 
specifiche disposizioni, fra i quali 
non rientrano in nessun caso i 
periodi di formazione scolastica o 
professionale. 

Ed è sulla scorta delta nor
mativa nazionale, in virtù detta 
quale vengono concesse certe 
prestazioni, che va deci.so se 
prendere in considerazione o me
no nel concreto i periodi in que
stione. 

L'integrazione 
al minimo 
sulle pensioni 
internazionali 

Una autentica doccia fredda si 
è abbattuta sul capo di motti 
residenti all'estet-o che avevano 
calcolato di poter godere della 
penstiine minima deU'lnps tota
lizzando i pochi anni di versa-
nienti italiani con quelli, in genere 
più consistenti, effettuati in altri 
Paesi. 

Una disposizione contenuta net 

provvedimento collegato alta fi
nanziaria per qiiest anno e cioè 
l'art. 17 - co. 3 della legge 2i 
dicembre 1994, n. 724 stabilisce il 
raddoppio, da cinque a dieci anni, 
dell anzianità contributiva neces
saria, in costanza di rapporto di 
lavoro .svolto in Italia, per dar 
luogo al benefìcio. 

L integrazione al traliainento 
minimo detta pensione è, come 
tulli .sanno, una prestazione di 
natura assistenziale e consiste in 
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Ricordato a Udine 
il gemellaggio con Resistencia 

Ricordato lo storico dell'emigrazione 

L'esempio di Lodovico Zanini 
.̂1 

Il presidente del Fogolàr Furlan di Resistencia, Antonio Cerno, a 
sinistra nella foto, giunto in Friuli in occasione del Comitato 
regionale dell 'emigrazione, si è incontrato a Udine col sindaco 
della città, avv. Claudio Mussato, al centro dell ' immagine, al quale 
ha ricordato, assieme al presidente di Friuli nel Mondo Toros, i 
vincoli di amicizia che legano la città argentina al capoluogo del 
Friuli. Le due città si sono gemellate nel 1978, in occasione del 
centenario della colonizzazione friulana a Resistencia. 

P rimo di otto tìgli d'una 
famiglia di contadini di 
V'illano\a di San Da
niele, emigrato in Ger

mania a 12 anni e per sei im
pegnato nel lavoro delle fornaci, 
autodidatta al ritorno in patria 
tino alla conquista prima del 
diploma di maestro e poi della 
laurea in legge: Lodovico Zanini 
e uno dei personaggi più straor
dinari della Piccola Patria. De
dicò la sua vita alla scuola (in
segnante elementare, quindi di
rettore didattico, ispettore e nel 
194.̂  commissario al Prowedi-
torato) e allo studio dei prohicmi 
dei lavoratori all'estero, lascian
doci un'opera fondamentale. 
«Friuli migrante», uscito nel 
1937 e ristampato da Friuli nel 
Mondo nel 1962 e nel 1992, Lo 
stesso ente ha ricordato questo 
pioniere e storico dell'emigra
zione con un rito a San Cri
stoforo, a vent'anni dalla morte 
(Zanini si spense, appunto nel 
1975. a 92 anni). 

Nella chiesa affollata, presente 
il presidente di Friuli nel Mondo 
Mario Toros. il celebrante, don 
Nicolino Borgo ha ricordato la 
lunga e fruttuosa vita di Lo
dovico Zanini. soffermandosi sui 
sacrifìci e sui disagi, oggi im
pensabili, degli emigranti di al
lora. I la letto un brano struggente 

del piccolo fornaciaio («alla sera 
una fetta di polenta e via. sfinito, 
a dormire»). «I giovani, ha con
cluso, dovrebbero vivere queste 
memorie per progettare il fu
turo». Erano presenti alcuni ni
poti di Zanini. due dei quali. 
Mario Savonitto di Buia e Um
berto Borghi giunto da Correg
gio, si sono alternati nelle letture. 
Tra gli intervenuti c'erano il pre
sidente della provincia Pelizzo. 
Alleo Mizzau. l'ex sindaco Ca
detto, Comelli. Degano, Mel
chior. Frau, Vitale. Barbina. Sci
lo. Nazzi. Clavora. Bortolussi, 
Renzo Valente e molti altri. 
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Il Comitato Regionale dell'Emigrazione 
Espressione della diaspora friulana, giuliana e slovena del Friuli-V.G. nel mondo, ribadisce il suo più completo 

accordo con quanto dichiarato nella sua relazione introduttiva dal presidente dell 'Ermi, prof. Nemo Gonano, del 
quale apprezza in modo particolare il nuovo metodo di gestione partecipativa. Pubblichiamo qui di seguito il 

documento finale, presentato a conclusione dei lavori, tenutisi a Udine il 15, 16 e 17 dicembre scorso 

I l Comitato Regionale del
l'Emigrazione, espressio
ne della diaspora friulana, 
giuliana e slovena del 

Friuli Venezia (ìiulia. riunitosi 
a Udine nei giorni l.*̂ . 16 e 17 
dicembre 1994. al termine di un 
anno segnato da ripetuti mu
tamenti alla guida del Governo 
Regionale e da un lungo periodo 
ili paralisi operativa dcll'ERMI. 
richiamandosi alle dichiarazioni 
programmatiche del Presidente 
della Giunta Regionale, nonché 
alle recenti precisazioni espres
se in merito dalla Presidente 
stessa, esprime il più vivo ap
prezzamento per la sensibilità e 
Fattenzione dimostrate nei con
fronti delle problematiche del 
mondo dell'emigrazione e ri
badisce il suo più completo ac
cordo con quanto dichiarato nel
la sua relazione introduttiva, dal 
Presidente delI'tiRMI prof Ne
mo (jonano del quale apprezza 
in modo particolare il nuovo 
metodo di gestione partecipa
tiva. 

Relativamente alla program
mazione delleattività per l'anno 
1995, il Comitato prende atto 
della necessità di un diverso 
approccio socio cultuuile e ope
rativo nei confronti della stessa, 
nonché dell'urgenza di definire 
nuove priorità che superino il 
carattere assistenziale e si con
centrino sulla promozione dei 
molteplici legami con le co-

Fìoralba Bertuzzi Zardi 
(Strasburgo). 

^x \ 

Oreste D'Agosto 
(Mulhouse). 

Ofelia Cossutta Schaar 
(Monaco di Baviera). 

munita dei corregionali nel 
mondo. 

A tal fine si ritiene indispen
sabile una sostanziale riduzione 
del burocraticismo. anche tramite 
un accorpamento delle aree pro
gettuali. 

Il Comitato approva le proposte 
di modifica illustrate, demanda al 
Consiglio di Amministrazione 
l'adeguamento normativo e re
golamentare delle stesse, facendo 
inoltre propria la proposta, emersa 
in sede di Comitato, di un'ul
teriore riduzione, da 5 a 3. delle 
aree progettuali e dei relativi ca
pitoli di spesa secondo il seguente 
schema: 

I ) Interventi per il reinseri
mento dei rimpatriati. 

Si au.spica. nel contempo, che 
questa area di intervento possa 
trovare quanto prima atleguato 
inserimento nell'anibilo della le
gislazione regionale ordinaria, an
che attraverso l'introduzione in 
essa della «Clausola Immigrazio
ne». 

2) Mantenimento delle identità 
culturali e dei collegamenti con le 
comunità operanti fuori dal ter
ritorio regionale, compresi gli in
terventi di sostegno tìnanziario 
alla frequenza di scuole e uni
versità sul territorio del Friu
li-Venezia Giulia, da parte dei 
tìgli e dei discendenti degli emi
grati. 

3) Supporto alle Associazioni, 
ricerche, studi e sperimentazione 
nella convinzione di conseguire. 
in tal modo, un migliore coor
dinamento delle iniziative e l'ot
timizzazione nell'uso delle risorse 
disponibili. 

Al fine di una migliore rea
lizzazione di questa nuova im

postazione 
progettuale, il 
Comitato pro
pone alcuni 
orientamenti e 
linee di azione 
per la revisio
ne della legi
slazione regio
nale, con par
ticolare riguar
do a tre punti 
principali. 

a) ER.Vll 

Ribadendo 
la validità del 
principio del
l'autogoverno 
del mondo del-

I emigrazione, 
in sintonia con 
quanto riaffer
mato dalla Giunta Regionale, si 
conférma la funzione delFIiRMl 
quale ente di programmazione e 
di controllo e si rifiuta nel con
tempo il tentativo di trasformarlo 
in organismo direttamente rap
presentativo delle comunità fuori 
regione, cosi come giudica im
proponibile la creazione di altri 
enti, istituti o agenzie con com
petenza nel settore. 

Un tale tentativo, che costi
tuirebbe un inutile sdoppiamento 
e sovrapposizione di competenze, 
verrebbe rifiutato dalle comunità 
all'estero, che si identificano nelle 
loro Associazioni, strumento pri
vilegiato della Regione nel set
tore, e loro autentiche rappre
sentanze. 

In questa prospettiva la com
posizione del Consiglio di Am
ministrazione può essere rivista. 
mantenendo in ogni caso fermo il 
principio dell'autogoverno. 

presidente dell'Ermi Nemo 
Gonano. 

b) Comitato 
Rej^ionaie 
delPEmlgra-
zione 

Nell'intento 
di rendere più 
costruttivo ed 
efficace l'ap
porto dei diretti 
rappresentanti 
delle comunità 
emigrate e va
lorizzarne la 
flinzione. si 
propone di ri
portare il nu
mero dei suoi 
componenti 
provenienti da 
fuori regione a 
quello origina
rio previsto 
dalla leguc re

gionale 51/1980. 
La composizione del nuovo 

Comitato dovrà tener conto della 
necessaria rappresentanza delle 
identità etnico-H;ulturali e so
cio-economiche regionali, garan
tire una presenza tendenzialmente 
paritaria dei due sessi e fare in 
modo che almeno un terzo dei 
suoi componenti abbia un'età in
feriore ai 35 anni, senza dimen
ticare l'equilibrata rappresentanza 
territoriale. 

Per favorire il rilancio del dia
logo fra le comunità nel mondo e 
la società regionale, dovrà essere 
rivista la partecipazione di rap
presentanti locali al Comitato Re
gionale dell'Emigrazione, assicu
rando in ogni caso la preminenza 
della componente proveniente da 
fuori regione, 

e) Associazioni 

Riaffermando la validità e il 

ruolo insostituibile del libero as
sociazionismo che il legislatore 
regionale ha voluto identificare 
anche quale suo stmmento ope
rativo fra i corregionali nel mon
do, nell'ottica di un più razionale 
utilizzo delle risorse e Femia re
stando la necessità della tutela 
delle diverse componenti etni-
co-culturali (friulana, giuliana, 
slovena) della diaspora, il Co
mitato affemia l'indifferibile ne
cessità di concretizzare le indi
cazioni emerse con forza in oc
casione di tutti gli appuntamenti 
del recente passato e riprese anche 
dalla Giunta Regionale quando 
affemia la necessità di valutare 
«la questione della riduzione dei 
riconoscimenti» delle Associa
zioni regionali degli emigrali. 

Per non correre il rischio di 
continuare a riproporre senza ef
ficacia alcuna tale esigenza, il 
Comitato Regionale dell'Emigra
zione impegna il Consiglio di 
Amministrazione dcll'ERMI a 
definire, con la massima urgenza, 
una procedura che porti all'ac
certamento della eflettiva presen
za, consistenza e attività dei so
dalizi aderenti alle Associazioni 
regionali riconosciute. 

Questa procedura consentirà di 
rendere più oggettivi i criteri in 
base ai quali vengono detemiinati 
i contributi alle Associazioni, fi
nanziati i progetti e composte le 
delegazioni alle varie iniziative. 

Tali criteri dovrebbero essere: 
- Associazioni maggiormente 

rappresentative delle tre identità 
culturali del Friuli-Venezia Giu
lia; 

- rilevanza delle problematiche 
socio-economiche affrontate; 

- dimensione regionale o quan
tomeno interprovinciale; 

disponibilità di una sede in-

Appello alla Regione 
dai delegati di Friuli nel Mondo 

Affermano l'insostituibilità dell 'Ente nel! 'impegno per il mantenimento culturale dei 
friulani nel mondo con la terra d'origine e nei rapporti con le nuove generazioni 

Antonio Cerno e Franco Barelli 
(Monaco di Baviera). 

I
sottoscrtiti delegati del

l'Ente Friuli nel Mondo 
nel Comitato Regionale 
dell 'Emigrazione presenti 

ad Udine nei giorni 14. 15. 16 e 
17 dicembre 1994 per l'annuale 
sessione dell 'organo consultivo. 

CONSIDER.4TO 

che l'Ente Friuli nel Mondo è 
stato fondato il 20 giugno 1953 
nel .salone del Castello di Udine, 
che fu sede del Parlamento della 
Patria del Friuli, su espressa 
richiesta delle comunità ji-iiitane 
nel mondo: 

— che sono state le più atte e 
qualificate rappresentanze isti
tuzionali, culturali ed economi-
die del Friuli storico ad avere 
aderito all'appello di costituire 
un ente di collegamento tra il 
Friuli In Pati-la e quello net 
mondo: 

— che per oltre 40 anni l'Ente 
Friuli nel Mondo ha garantito, ai 
singoli ed atte comunità, un in
sostituibile sostegno di carattere 
morale, culturale e materiate: 

— che. oggi più che mai. l'En

te Friuli net Mondo risponde con 
efficacia e spirito di dedizione 
agli .scopi per i quali è stato 
creato, adeguando con sapienza 
la propria metodologia opera
tiva atte mutevoli esigenze del 
mondo dell emigrazione friulana 
tutta, pur nella rigorosa fedeltà 
allo .spirito dei fondatori: 

— che da oltre 40 
anni, di anno in anno, 
singoli e Fogolàrs 
gli riconfermano 
tihei-amente il loro 
profondo attacca
mento ed a.ssolula 
fiducia: 

AFFERMANO 

l'in.sostitiiibilità 
dell 'Ente Friuli nel 
.Mondo nell impegno 
del mantenimento del 
cotlegamenlo di varia na
tura, ma in particolai-e di quello 
culturale dei friulani nel mondo 
con la terra di origine, e .spe
cialmente per te nuove gene
razioni: 

Domenico 
Lenarduzzi 
(Bruxelles). 

RINGRAZIANO 

gli Enti fondatori per II eostante 
e concreti) contrihiito dato ad 
una istituzione così imporlaiite 
per il mantenimenti) e la dif
fusione della friulanità net mon
do, invitandoti a continuare in tal 
sen.so: 

.SI .4PPELLANO 

alta Regione Friuli-
Venezia Giulia, ma 
anche a tulli i set
tori della vita eco
nomica, .sociale, 
culturale e politi
ca friulana e re

gionale, perché 
non venga a man

care all'Ente Friuli 
net .Mondo il necessa

rio sostegno, anche quale 
unica a.s.sociazione creata 

per espres.sa volontà degli emi
grati: 

ESPRIMONO 

il loro convinto appoggio e piena 

.solidarietà al Pi-esidente del
l'Ente Friuli nel Mondo per il 
suo forte Impegno nella difesa 
della funzione e dell'Integrità 
dell'Ente, di fronte ad impro
ponibili iniziative di carattere 
tocatislico, decisamente conti-a
rie ed estranee agli interessi rea
li dette comunità friulane e per 
questo, da ev.vc. non condivise. 

Udine, li 17 dicembre 1994 
Giuliano Fantino, Canada 
Oreste D'Ajjosto, Francia 
Antonio Cerno, Argentina 
Giovanni Del Mestre, Svizzera 
Franco Burelli, .Argentina 
Enzo Belligoi, Australia 
Nives Cosatti, South Africa 
Peter Luisa-Vissat, 
New York, U.S.A. 
Ofelia Cossutta Schaar, 
Monaco di Baviera 
Rita Cristina Panno, Svizzera 
Fioralba Bertuzzi Zardi, 
Francia 
Glauco De Filippo, Venezuela 
Vinicio Gcrussi, Italia 
Franco Bcrtoli, Lussemburgo 
Ugo Mandrile, Canada 
Domenico Uenardu/.zi, 
Bruxelles 

tesa come effettivo ed adeguato 
luogo di incontro; 

- reale consistenza numerica; 
- riconoscimenlo giuridico in 

base alle legislazioni e realtà lo
cali; 

- volume e qualità delle attività 
etTettivamente svolte da verificare 
obiettivamente in loco, in base a 
un programma elaborato dal Con
siglio di Amministrazione, 

Il Comitato riconosce nei punti 
sopra indicati le premesse in
dispensabili alla realizzazione di 
una stmttura di scrv izi concertata 
tra le Associazioni e alla co
stituzione di comitati di coor
dinamento nelle varie aree geo
grafiche. 

La realizzazione di quanto pro
posto contribuirà anche alFu.so 
razionale dei mezzi a disposizione 
per il migliore sv iluppo della coo
pcrazione fra le Comunità nel 
mondo e terra d'origine. 

Il Comitato sollecita infine la 
Giunta e il Consiglio regionali a 
far seguire alle positive dichia
razioni di programma gli stan
ziamenti adeguati al raggiungi
mento degli obiettivi. 

A tal proposito va fatta presente 
la drastica riduzione dei mezzi 
disponibili (passati da 
5.()()0.00().0()() a 1,900.000.()0() 
nel giro di soli due anni ) il che non 
consente di far fronte agli impegni 
previsti dalla vigente legislazio
ne. 

Peter Lulsa-Vissat 
(New York). 

Giuliano Fantino (Canada). 
Franco Berteli (Lussemburgo). 

Enzo Belligoi (Australia). 

Nives Cosatti 
(Sudafrica). 

Al centro, Ugo Mandrile 
(Canada). 
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DALLE NOSTRE PROVINCE - Udine - Gorizia - Pordenone - DALLE NOSTRE PROVINCE 

Visco. 

in un'apposita sala, al termine dell'ac
curato restauro che è in fase di ul
timazione. Il prezioso reperto verrà pre
sentato ufficialmente alle autorità, al 
pubblico e alla stampa nazionale ed 
estera. 

• • VITO D'ASIO - Trovate trac
ce dì un orso bruno Fino a poco 
tempo fa si riteneva che l'orso bruno 
fos.se presente in regione soltanto nella 
Valcanale. Ora si possiedono elementi 
per affermare con certezza che gli orsi 
sono presenti anche in Val Resia. nella 
zona di Taipana, sul Matajur, sulle alture 
dell'lsontino e sul Carso. L'ultima se
gnalazione viene fatta dagli agenti it-
tico-venatori di Pordenone, che hanno 
riconosciuto le inconfondibili impronte 
lasciate dal plantigrado nel corso di 
recenti ispezioni effettuate nella Val 
d'Arzino. 

Budoia: una caratteristica via di Dardago. 

• • VISCO - E' uscito un nuovo 
numero di «La Piazze» Dopo un 
lungo periodo di silenzio, è uscito un 
nuovi) numero di «La Piazze», il foglio 
giovanile edito da un gruppo vischese. 
costituito appunto da giovani, e nato 24 
anni fa per rendere più viva la piccola 
realtà paesana. Il foglio è u.scito in 
edizione rinnovata. Manno collaborato 
numerosi giovani, che hanno espresso 
liberamente le loro idee o scrivendo su 
argomenti di interesse generale, come la 
libertà, l'inquinamento ed i mezzi di 
comunicazione di massa. Come sempre, 
uno spazio particolare è stato dedicato 
alla lingua friulana. 

dendo poi verso il territorio portogrua-
resc. «Ciò che è andato veramente per
duto a Casarsa sono le rogge», scriveva 
Pasolini che. proprio dalla roggia Mus
sa, aveva tratto ispirazione per i suoi 

• • BUDOIA - Torna all'antico 
splendore l'Assunzione della chiesa di 
Dardago — Sul soffitto della chiesa di 
Dardago. a Budoia. è tornato a splendere 
l'affresco «.'\ssiinzione della Vcrsiine». 

Resia: la cascata del Rio Barman. 

• • RESIA - Un circolo culturale 
per numerose iniziative — Il circolo 
culturale resiano Rosajanski Dum di 
Resia ha tracciato il bilancio dell'attività 
svolta nel 1994, nel corso del quale si 
sono concretizzate numerose e impor
tanti iniziative ricreative e culturali, che 
hanno sottolineato il ruolo vitale del
l'associazione per la promozione, la 
divulgazione e il mantenimento della 
cultura e delle tradizioni locali. Nel '94 il 
circolo ha tra l'altro sostenuto la rea
lizzazione del libro Storia di vita, re
soconti di vita resiana. 

• • LUCIMCO-I l calendario de
gli «Amìs» rispetta la tradizione 
Anche quest'anno, per iniziativa del 
Centro studi lucinichesi «Amis di Lu-
cinis». è stato pubblicato e distribuito 
l'ormai tradizionale calendario. La nuo
va pubblicazione presenta in particolare 
una interessante serie di disegni del 
pittore Leopoldo Perco, di cui ricorre 
quest'anno il 40° anniversario della sua 
scomparsa. Sono immagini del passato 
che riguardano Aquileia. nel 1912, lo
calità dell'Austria, dell'Ungheria e della 
Romania, fatte durante la prima guerra 
mondiale, quando il pittore vestiva la 
divisa dell'esercito austro-ungarico, tra 
il 1915 ed il 1917. nonché delicati angoli 
del Collio e del Friuli. 

• • CASARSA-Rinasce la roggia 
che ispirò Pasolini A due chilometri 
a nord dell'abitato di Casarsa scaturisce 
da una polla la roggia Mussa, che at
traversa tutto il territorio comunale scen-

DA FRIULI NEL MONI» 

«'^uine T*asche 
a due' i furlans» 

Angelo Variala (Bagnarola 1906 - Cordovado 1979): «Primavera dalla 
finestra», 1953, olio su tela, cm. 65x85. 

scritti sull'ambiente locale. Appare 
quindi encomiabile un progetto della 
civica amministrazione che si propone, 
per .stralci, di bonificare la roggia. Con 
un primo lotto di 150 milioni si prevede 
di sistemare il tratto che va dalla ferrovia 
a via Versutta. 

• • PALAZZOLO DELLO 
STELLA - In museo il più antico resto 
umano del Friuli — Al «Museo dello 
Stella» fervono i preparativi per ac
cogliere «l'uomo di Piancada»; il più 
antico resto umano rinvenuto in Friuli. 
Affiorato nel novembre scorso, durante 
gli scavi di una sepoltura preistorica 
nella frazione di Piancada. lo straor
dinario reperto archeologico, risalente a 
circa 6 mila anni fa. troverà collocazione 

eseguito nel 1823 dal pittore veneziano 
Giovanni Carlo Bevilacqua 
(1775-1849). L'opera misura ni. 9.74 di 
lunghezza per m. 5.06 di larghezza. Il 
restauro è stato eseguito nei primi mesi 
del 1994 sotto la direzione della So
printendenza che ha anche contribuito 
alla spesa assieme alla parrocchia. In 
occasione dei lavori e stata inoltre posta 
davanti alla chiesa una scultura in pietra, 
riproducente una testa di vergine, opera 
e dono del sacilese Angelo Michclin, 

• • LES I IZZA - Molta voglia di 
cultura friulana La valorizzazione 
della lingua e della cultura friulana, 
grazie al capillare lavoro condotto da 
alcuni anni sul territorio dalla Società 
Filologica Friulana, continua a dare i 

suoi frutti in varie zone del Friuli. 
Lestizza è una fra queste. Ha ospitato un 
seguitissimo corso di friulano, tenuto dal 
maestro Gianni Osualdini. membro della 
commissione per la grafia della Fi
lologica, che si è svolto nella biblioteca 
comunale e che si è concluso il 23 
marzo. 

• • PRIVANO - Gli alpini si sono 
ritrovati per ricordare Nikolajewka 
— Gli alpini di Sevegliano-Privano 

hanno ricordato il sacrificio dei com
militoni che 52 anni fa scrissero l'epopea 
di Nikolajevvka. assurta poi a simbolo 
dell'eroismo delle penne nere. Dopo la 
riunione dei soci è stata celebrata la 
messa nella chiesa di Privano, alla pre
senza del presidente Valditara e del 
sindaco Cecconi, già ufficiale degli al
pini. 

• • PINZ.\NO - «Signori sindaci, 
la ferrovia è in vendita!» — La sin
golare idea, caldeggiata da un apposito 
comitato intercomunale, di trasfomiare 
il vecchio tratto ferroviario Pinzano Ca
sarsa in una pista ciclabile, sta emer
gendo dalle brume e riscuotendo sempre 
maggiori consensi. L'ente che gesti.sce il 
patrimonio immobiliare delle Ferrovie 
nel Triveneto ha infatti reso noto che 
«difficilmente la Pinzano Casarsa verrà 
riattivata». Anzi, c'è la «piena dispo
nibilità alla vendita del tratto ferroviario, 
purché ci sia un solo interlocutore». 1 
sindaci della zona stanno pensando ad 
un «riutilizzo a fini turistici». Della 
Pinzano Casarsa e della pista ciclabile, 
quindi, ne sentiremo ancora parlare. Per 
la cronaca, il tratto ferroviario Casar-
sa-Pinzano venne inaugurato il 16 gen
naio 1912. 

• • TRIVIGNANO UDINESE -
L'antico Catapan ha bisogno di re
stauro — Il pievano di Trivignano 
Udinese, don Giovanni Stocco, ha inol
trato domanda alla Regione per ottenere 
un contributo per il restauro dell'antico 
Catapan: si tratta di un codice fatto di 
cartapecora, risalente al XIII secolo, in 
cui erano annotate ricorrenze, impegni, 
anniversari della pieve. Il Catapan era 
cosi importante, nella vita della co
munità che facevano capo alla chiesa di 
San Teodoro di Trivignano, che nel 

Cinquecento venne fatta una copia (que
sta volta su carta) per paura che il codice 
si deteriorasse. 

• • CLAUZETTO - L'assemblea 
del Gruppo speleologico Pradis — Si è 
svolta a Clauzetto l'assemblea annuale 
del Gruppo speleologico Pradis. Nel 
corso della riunione un momento par
ticolarmente suggestivo è risultata la 
commemorazione di Ugo Baschiera. che 
nel lontano 1946, con mezzi rudimen
tali, aveva esplorato assieme all'amico 
Fabio Forti l'inghiottitoio «Osteria di 
(ìerchia». La discesa in grotta in quei 
tempi (una vera e propria avventura) 
avveniva con elmetti militari, candele e 
scale a pioli fatte di canapa. A ricordo di 
quell'impresa è stata posta una targa sul 
luogo, per gettare un simbolico ponte fra 
una speleologia mdimcntalc e quella 
superattrezzata di oggi. 

• • FORNI DI SOPRA - Cambio 
di presidenza al Consorzio servizi 
turistici — Il presidente del Consorzio 
servizi turistici di Forni di Sopra. Elvio 
Antoniacomi. ha passato il testimone. 
Dopo sei anni di intenso lavoro, si e 
congedato illustrando all'assemblea l'at
tività svolta e i dati di bilancio. Si è 
quindi passati alla nomina dei nuovi 
consiglieri. Risultano eletti: Fabio Co
lombo, Gianni Coradazzi. Maurizio 
Cambò. Fabio De Santa. Maurizio Fc-
rigo. Luciano Lucchini. Tullio Picli e 
Paola Schnaidcr. Nuovo presidente del 
consorzio è stato nominato Fabio Co
lombo, che avrà al suo fianco, come 
vice, Maurizio Ferigo. 

• • GE.MONA - Undicesima edi
zione di Sponde pulite — Puntuale 
all'appuntamento, l'associazione pesca
tori La Macile di Gemona ha organizzato 
e realizzato Fundiccsima edizione di 
Sponde pulite, una manifestazione di 
ecologismo pratico, finalizzata alla ri
pulitura dell'alveo e delle sponde del 
fiume Fedra, nel territorio comunale. 
Oggetto dell'intervento è stala anche la 
roggia di Lessi, nel tratto lungo via Buia. 
La manifestazione, patrocinata dal Co
mune, si è conclusa con un momento 
conviviale che si é tenuto presso il 
Circolo ricreativo e culturale di Lessi. 

Gemona: il centro storico ricostruito. 

http://fos.se
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A T T U A L I T À F R I U L I 
SECONDO UNA STATISTICA DELLA BANCA DTTALIA L'evasore non abita in Friuli 

Cala nei friulani il «mal dal modon» un 'indagine de «ii soie 24 ore» 
Q uella per il inattone è 

sicuramente una delle 
passioni nazionali ita
liane che. anche sotto 

la spinta di un mercato degli affitti 
scomparso per anni, ha spinto più 
del 70 per cento delle famiglie a 
diventare proprietarie di almeno 
una cassa. E c'è chi per rag
giungere questo obiettivo si è 
indebitato fino al collo, come i 
romani che hanno accumulato per 
la casa quasi 19 mila miliardi di 
debiti, poco più di cinque milioni 
a lesta, bambini compresi. 1 meno 
preoccupati per le rate di mutui e 
prestiti da pagare alle banche sono 
invece i bellunesi, che hanno 360 
mila lire di debiti prò capite. 

La ripartizione geografica dei 
prestiti per la casa è ricavabile 
elaborando i dati sulla destina
zione degli impieghi bancari dif
fusi dalla Banca d'Italia nel suo 
ultimo bollettino statistico e ri
feriti al settembre 1994. Subito 
dopo i romani che guidano la 
classifica - ci sono gli abitanti 
della provincia di Sassari, ognuno 
dei quali ha tre milioni e 450 mila 
lire di debiti, seguiti nell'ordine 
da quelli di Latina (tre milioni 230 
mila lire) e Milano (tre milioni 
150 mila). 

La casa: una passione che vacilla, almeno nelle classifiche dei 
mutui. 

Subito sotto la soglia dei tt-e 
milioni ci sono torinesi (2 milioni 
720 mila), senesi (due milioni 610 
mila) e fiorentini (due milioni 360 
mila). 

Due .soli i capoluoghi di pro
vincia i cui abitanti hanno meno di 
un milione di lire di debiti a testa 
per la casa: Reggio Calabria (870 
mila lire) e Udine (970 mila). Un 
andamento del «debito casa» che 

trova confcmia anche a livello 
regionale. I primi per indebita
mento prò capite sono i residenti 
nel Lazio con quattro milioni 240 
mila lire a testa, seguiti da quelli 
della Sardegna (due milioni 290 
mila) e della Lombardia (2 ini-
lioni 250 mila). In fondo alla 
graduatoria la Basilicata (740 mi
la lire a testa), preceduta da Ca
labria e Veneto (850 mila). 

I
l Friuli-Venezia Giulia è 
in testa, la Calabria in 
coda: la mappa dei «ri
schi evasione» in Italia, 

divisa per regioni e tracciata dal 
quotidiano «Il Sole 24 Ore», 
conférma un quadro che fa già 
da sfondo agli innumerevoli di
battiti e convegni sul tema del 
federalismo fi.scate. Un federa
lismo, che, almeno sul fronte 
evasione, è già una realtà. Da 
cinque categorie di versamenti 
(fìsco, lei, Inps, bollo auto e 
canone TV), si vede come l'Italia 
sia nettamente spaccata tra nord 
e sud nella divisione tra regioni 
più «fedeti e infedeli»: le ultime 
cinque sono, dopo la Calabria. 
.Sicilia, Campania, Basilicata e 
.Sardegna. Dopo ti Friuli ven
gono Invece nella classifica dei 
più correili. Veneto. Marche. 
Emilia Romagna. Trentino-.ilto 
.Idige. 

.1 formare i dati delta ricerca 
de «Il Sole 24 Ore» vi sono te 
constatazioni sull'esito del con
trolli effettuati dati 'amministra
zione fiscale che mosti-ano una 
situazione di potenziati evasioni 
motto più consistente del pre
visto. 

Riparlila tra diversi tipi di 

GLI EVASORI D'ITALIA 
Il Friuli Venezia Giulia è In lesta, la Calabria in coda 
Da cinque categorie di versamenti i 
(fisco, lei, Inps. bollo auto e canone-I 
Tv), si vede come l'Italia sia 
nettamente spaccata tra Nord 
e Sud nella divisione tra regioni più 
"fedeli e infedeli". 
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tasse e imposte, la classifica offre 
degli .spunti curiosi: il Veneto si 
piazza primo netta fedeltà ai ver
samenti di hi e Inps. mentre la 
Sicilia dimostra di non amare 

molto la sanità pubblica, risul
tando la peggiore netta costanza 
dei versamenti Inps ed è ter
zultima sul j'ronte del canone TV 
e dell'lei. 

Forum d'Aquileia: 
il Portogruarese 

neOa 
regione Friuli 

I
l Forum di Aquileia ha 
incontrato il comitato or
ganizzativo del Movimento 
per il Portogruarese con d 

Friuli. Al termine dell'incontro è 
slata dichiarata la piena con
divisione dei rispettivi obiettivi. 
Secondo U Forum di .Aquileia. 
infatti, «l'idea di jéderalismo da 
realizzare deve fare riferimento 
alle regioni storielle. Le ragioni 
detta riconduzione del Porto
gruarese dentro la regione Friu
li-Venezia Giulia non sono solo 
di carattere storico, ma riguar
dano anche la sua omogeneità 
economica sia con la Bassa friu
lana che con il Pordenonese», fi 
Movimento per il Portogruat-ese 
con U Friuti si è dichiarato in
teressato anche all'idea chiara
mente espressa dal Foi-um di 

Aquileia «dij'are una nuova Carta 
costituzionale del Friuli Venezia 
Giulia basata sult 'autogoverno 
diffuso: non dunque un centi-a-
tismo udinese». 

«Troppe leggi e leggine» 

I sindaci del Friuli 
s'incontrano 
con Del Frè 

Il presidente dell'Anci Luciano 
Del Frè. 

U n'altra tappa importan
te per l'Anci del Friu
li-Venezia Giulia che. 
dopo la riunione an

nuale, intende ribadire, una volta di 
più, la sua principale funzione di 
rappresentare globalmente le amministrazioni comunali nella definizione 
del loro ruolo e delle competenze, sia nei confronti dello Stato che della 
Regione. Cosi, il presidente dell'Anci regionale. Luciano Del Frè, ha 
definito il primo incontro richiesto da una trentina di sindaci del Basso 
Friuli con il direttivo dell'Anci e ha espresso compiacimento per 
l'aumento di consapevolezza, da parte degli amministratori degli enti 
locali, della propria identità e autonomia. 

Sul tappeto i problemi quotidiani di sindaci e amministratori che 
rivendicano la possibilità di gestire la loro .struttura in modo più efficiente, 
a tutto vantaggio dei cittadini, anche attraverso una maggiore chiarezza dei 
provvedimenti legislativi regionali e nazionali. Introducendo l'incontro, 
Giuseppe Napoli, vicepresidente dell'Anci-Fvg (e sindaco di Precenicco, 
un Comune della Bassa), si è soffermato sulla «delicatezza del ruolo» e 
sugli attuali «rischi ambientali» derivanti dalla sovrabbondanza di 
normative, talvolta poco chiare (per esempio la legge Medi, sulle 
discariche, e legge urbanistica, e, su quest'ultima. l'Anci si è attivata da 
tempo per un riesame della legge regionale numero 52/'91 ). 

Un seminario a Udine 
per imparare a sfruttare 
i finanziamenti europei 

alle Regioni 

U
n terzo del bilancio 
totale della Comunità 
economica europea, 
ovvero 141 miliardi 

di Ecu per sei anni, sono in 
dotazione per sostenere inter
venti di politiche regionali. E 
anche il Friuli-Venezia Giulia 
può concai rere per ottenere que
sti finanziamenti, ma te risorse a 
disposizione restano spesso inu
tilizzate a Bruxelles. 

Proprio per fornire agli enti 
infoi-mazioni e assistenza tecnica 
si è organizzato un .seminario 
sulte «Normative comunitarie e i 
quadri comunitari di .sostegno 
per amministi-atoi-i e funzionari 
degli enti locali», netta sede del

l'.Assindustria di Udine. L 'idea è 
stata dell'Aiccre. associazione 
europea di Comuni, Province, 
Regioni e altre comunità locati. 

Come ha dichiarato Claudio 
Caruso, funzionario della dire
zione generale dette politiche re
gionali dell Unione europea: 
«L 'obiettivo comune deve es.sere 
quello di utilizzare in termini 
ottimati tati finanziamenti, cosa 
che non accade attualmente, dati) 
che l'Italia si vede superata da 
Paesi quali la Spagna e la Grecia 
di recente ingre.s.so netta Cee». 

Il pubblico ha cotto l'occa
sione per presentare progetti 
concreti e verificare se un so
stegno è possibile. 

«E l'armata se ne va... » dalla Destra Tagliamento 
Quasi duemila militari sono in partenza: saranno sciolti due reggimenti a Cordenons e San Vito e uno a Casarsa 

Q uasi 2000 militari sono in par
tenza dal Friuli occidentale. Sa
ranno infatti sciolti il 63° reg
gimento carri di Cordenons, il 2° 

reggimento carri (ex 22° Piccinini) di San 
\ito al Tagliamento e il 33° reggimento 
artiglieria di Casarsa. La notizia viaggia 
ancora sulle ali dell'ufficiosità ma da fonti 
bene informate si è saputo che la decisione è 
già stata presa. L'amministrazione militare, 
infatti, deve tagliare mille miliardi al bi
lancio della Difesa e questa è una delle 
soluzioni trovate. 

Gli effetti (e non saranno di scarsa con
sistenza) si faranno sentire subito sull'e
conomia dei tre Comuni per quanto riguarda 
la mancanza dei giovani di leva (che sono 
poco più di 600 per ogni reggimento) ma si 
diluiranno nell'arco di sei, sette anni per 

quanto riguarda ufficiali e sottufficiali 
(110-120 complessivamente per ognuno di 
questi reparti) oltre naturalmente ai fa
miliari. 

Per esperienze passate e quindi già col
laudate, quelli prossimi alla pensione fi
niranno per rimanere dove si trovano, men
tre gli altri accetteranno per qualche tempo il 
pendolarismo ma, alla fine, opteranno per il 
trasloco di tutta la famiglia. 

Per quanto riguarda il reparto di Cor
denons, lo stesso dovrebbe essere in parte 
sostituito da un'altra formazione ma pro
babilmente di minore «peso» in termini di 
organico. 

Destinata a essere dismessa appare invece 
la caserma di San Vito al Tagliamento sede, 
in origine, del 22° reggimento, coinponente 
corazzata dei Lagunari di Venezia, poi tra

sformato in 2° reggimento. Una brutta per
dita per il capoluogo di mandamento, na
turalmente in termini economici e, pro
babilmente, anche affettivi. Ma questo vale 
anche per Casarsa dove, proprio in anni 
recenti quella amministrazione comunale 
aveva fatto pressioni perché nella caserma di 
Orcenico (ma di fatto a poca distanza dal 
centro di Casarsa) fosse fatto arrivare un 
altro reparto in sostituzione di quello che era 
stato sciolto. L'Esercito che aveva abban
donato la caserma (oggetto di frequenti 
incursioni di vandali e di ladri) aveva cosi 
dovuto far fronte a notevoli spese di riatto. 
Adesso se ne va il 33° che ha sede nello 
spazio attiguo all'eliporto dell'Aves Rigel 
ed è presumibile che il problema si ri
proponga. Ma, in questo caso, i margini di 
manovra appaiono assai più ristretti. 
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La lacuzzi sfonda la Grande Muraglia 
I cinesi scoprono le vasche per idromassaggio 

C
on mossa a sorpresa la 
Jacuzzi Europe, la fi
liale europea di Val-
vasone. nel Pordeno

nese, della .lacuzzi Inc.. l'azienda 
statunitense leader mondiale nel
la produzione di vasche per idro e 
turbomassaggio. ha conquistato 
il mercato di un Paese, la Cina, 
che potrebbe rivelare ulteriori 
soiprese ed essere di grandissima 
importanza nel computo del fat
turato annuo che ora per la .la
cuzzi Europe è di 110 miliardi di 
lire, più 15% rispetto al '93, con 

previsioni di un ulteriore balzo 
del 20"'o per quest'anno. 

La Jacuzzi Europe ha infatti 
aperto due shovv-room a Pechino 
e Shangai. Ila venduto più di 
mezzo migliaio di vasche e bo.x 
doccia nel giro di pochissimi 
mesi in varie zone della Cina e in 
questi giomi sta allargando la 
propria presenza in altre impor
tantissime città di quell'immenso 
Paese. 

Le vendite in Cina si sono 
rivelate estremamente importan
ti, anche perché da quel Paese 

sono giunte richieste per le va
sche più costose a dimostrazione 
che esiste una nicchia, piuttosto 
ristretta, di persone ad alto potere 
d'acquisto. 

Ma la soddisfazione dell'a
zienda pordenonese viene dal fat
to che è stata la stessa casa madre 
a dare via libera alla Cina avendo 
compreso che i cinesi preferi-
.scono il prodotto italiano. 

Ora la società ha deciso di 
allargare il raggio d'azione per 
sbarcare anche in altre importanti 
città cinesi, nella consapevolezza 

di poter trovare in questo mercato 
prospettive eccezionali. 

Altre soddisfazioni arrivano 
dall'Ungheria, da dove gli ordini 
crescono a vista d'occhio al pun
to che in questo Paese si vende 
più che in Belgio. Vanno bene gli 
affari Jacuzzi anche nelle Re
pubbliche ceka e slovacca, men
tre in Slovenia sono gli alberghi 
delle più rinomate località tu
ristiche a dotarsi dei prodotti 
sfornati a Valvasone. che ha 
chiuso il '94 fatturando I IO mi
liardi. 

Uno scorcio della Grande Muraglia cinese. 

Presentati alla Fiera di Colonia bilanci e programmi dai vertici Electrolux 

La Zanussi dei record 
Sedie friulane 

in India 

P
i-omosedia» la società del «triangolo» (Dotegnano. Man-
zano. San Giovanni al Natisone) impegnata nella pub
blicizzazione della pi-oduzlone friulana di sedie net mon
do, ha organizzato un proprio stand nel padiglione 

ilatiano dell Indlan Engineering Trade Fair di Nuova Delhi, clic è 
stato visitato, nei giorni scorsi, dal presidente detta Repubblica, 
Oscar Luigi Scalfaro, e dal presidente di Confindustria, Luigi .ibete. 
«E ' stato un autentico succes.so - ha reso noto, al rlenti-o, la società 
- testimonialo non solo dall'attenzione con la quale Scalfaro ha 
osservato la produzione dette aziende friulane della sedia, ma anche 
per i dibattiti sviluppatisi sul design italiano». Successivamente anche 
l'ex presidente delt'Iri, Romano Prodi, ha visitato lo stand di 
Promosedia, edando II «triangolo» come esempio di distretto 
industriate di succes.so. 

n.lll'Indian Engineei-ing Trade Fair - si rileva nella nota -
Promosedia ha seguito una calcolata strategia che prevede l'in
serimento dei nostri produttoi-l In un mercato che sta diventando fra i 
più inleres.santi del .Sud-Est asiatico, finora domiiuilo da Usa, 
Giappone. Regno Unito, Germania. Un inercaio ancora giovane, in 

jormazione, ma enorme: quasi un miliardo di persone». 

Programmi in friulano: 
mezzo miliardo alla Rai 

T RIESTE - Il Consiglio regionale ha approvato a 
maggioranza un emendamento per consentire la rea
lizzazione di programmi televisivi in lingua friulana. 
«La decisione - ha commentato il consigliere della Laf 

Giancarlo Pedronetto - è un utile investimento per raffoi-zare te 
specialità e peculiarità regionali. La somma stanziata (500 
milioni) è simbolica, ma segna il raggiungimento di un obiettivo 
storico e dà la possibilità di un 'effettiva difesa detta lingua 
friulana e di una più ampia strategia contro ogni tipo di 
omologazione». 

Di luti 'altro avviso il consigliei-e regionale della Lista per 
Trieste, Gianfranco Gambassini: «Aver destinato 500milioni (con 
un emendamento all'articolo fi3) affinché la Rai Tv del Friu
li- Venezia Giulia dia inizio alle trasmissioni in friulano rap
presenta una forzatura che esorbita dalle j'acoltà e dal poteri della 
Regione e del Consiglio regionale, dando quindi adito al
l'eventuale rinvio dell'Intera legge finanziaria da parte del 
Govei-no». 

L a Zanussi archivia il 
'94 con risultati «mol
to soddisfacenti» e 
guarda al futuro con 

ottimismo, anche se l'instabilità 
politica dell'Italia è un motivo di 
preoccupazione. Lo ha dichiarato 
Lennart Ribohn. amministratore 
delegato della società di Por
denone, controllata dal gruppo 
svedese Fllectrolu.x. Nel corso 
della conferenza stampa tenuta 
alla Domotechnica di Colonia, la 
fiera biennale degli eletlrodo-
mestici. Ribohn ha annunciato 
che la Zanussi ha registrato l'an
no scorso un fatturato di 3.500 
miliardi di lire rispetto ai 3.020 
miliardi del '93 con un record 
storico di vendite di 5 milioni di 
pezzi. 

Sempre l'anno scorso gli in
vestimenti si sono attcstati a 150 
miliardi, una cifra quasi invariata 
sul '93 e che è prevista analoga 
per quest'annno. Il '94 è stato 
un'esercizio ancora migliore di 
quello precedente per la Zanussi. 
ha continuato Ribohn. e per il '95 
molto dipenderà dalla situazione 
politica italiana anche se l'an
damento della società, che al 31 
dicembre scorso contava 15.000 

dipendenti ( + 11'/'»). è soddisfa
cente. Ribohn ha inoltre escluso 
per il momento grandi operazioni 
nel nostro Paese. 

Dal canto suo Leif Johansson. 
amministratore delegato dcll'E-
Icclrolux. ha atYermato che il 
gruppo svedese ridiventato lea
der mondiale nel settore degli 
elettrodomestici al posto della 
Whirlpool a seguito dell'acqui
sizione della tedesca Aeg dello 
scorso ottobre, punta ad espan
dersi su nuovi mercati, in par
ticolare in Europa orientale, cen
trale e in Asia, per continuare a 
svilupparsi nei mercati strategici 
in Europa e Nord-America. 

La Electrolux è in ottima po
sizione per raggiungere questi 
obiettivi, ha continuato Johans
son. ricordando come l'anno 
scorso la Electrolux abbia re
gistrato un fatturato di 108 mi
liardi di corone svedesi (circa 27 
mila miliardi di lire) e un utile 
operativo di 7.8 miliardi di co
rone (1.950 miliardi di lire); il 
dividendo "94 è raddoppiato ri
spetto al precedente a 12.50 co
rone. 

L'amministratore delegato 
dell'Electrolux, Johansson. ha 

affermato che le priorità della 
società svedese sono il niiglio-
ramento dell'efficienza a tutti i 
livelli e la dismissione di attività 
non strategiche come la Autliv. 
oltre a uno snellimento della 
struttura e dell'attività. Johans
son ha spiegato che negli ultimi 
12 mesi il gruppo svedese ha 
registrato un forte incremento 
della domanda di elettrodome
stici, in particolare in Europa e in 

Nord America (qui la Electrolux 
è il terzo produttore con la con
trollata Frigider). 

La Electrolux ha concluso 
l'anno scorso l'acquisizione del
la divisione elettrodomestici del
la Aeg. la Aeg Oausgeraete. i cui 
risultati saranno consolidati nella 
società svedese dal primo gen
naio di quest'anno, e l'integra
zione procede «meglio del pre
visto». 

Miliardi europei per la montagna 
Approvato il progetto 5b - Ai finanziamenti accederanno privati ed enti pubblici 

L
a Comunità europea 
ha detto sì all'avvio 
del progetto 5b per la 
montagna. La notizia è 

slata iifficializzula net corso di 
un incontro svoltosi a Totinezzo e 
al quale hanno partecipato i sin
daci della Carnta, il presidente 
della Comunità montana D'Or
lando, gli assessori regionali 
Zoppolalo (agricoltura) e l.on-
dero (afjàri coiniiiiilari). Si tratta 
di interventi per complessivi 
519,5 miliardi per lo sviluppo 
dette aree agricole e in erisi del 
Friuli-Venezia Giulia. Di questi 
soldi atta montagna ne arrive
ranno più delta metà. 

'/.oppolato e Londero. net ri
cordare che ai finanziamenti 
possono accedere le pubbliche 
amministrazioni ma anche i pri
vali, hanno ribadito l'impegno 
della Regione «a favorire un'a-
gricotliii-a diversa, che si possa 
ben coordinare con il poten
ziamento dell'agriturismo e la 
commercializzazione dei prodot
ti tipici». I due esponenti detta 
Giunta hanno poi parlato dei 
«vincoli» e dei «problemi» an
cora sul tappeto per poter usu
fruire in tempi brevi dei jìiian-
ziamenti dell 'Uè. 

«L 'ostacolo più urgente da af
frontare è rappresentato dal su
peramento dei vincoli posti dalla 
legge di pianificazione terrilo-
riale». ha detto Zoppolalo, men
tre Viviana Londero ha sotto
lineato che «i bandi per accedere 
al 5b saranno disponibili entro 
marzo». Potranno essere finan
ziate - ha precisato Londero ~ 
anche opere progettate e portate 
a compimento nel 1994». .Altri 
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incontri sui progetti 5b si svol
geranno a Tolmezzo nei prossimi 
giorni. 

Lo scopo delta riunione era 
quello di illiLstrare ai rappre-
sentunii delle amministrazioni 
del territorio camici) te oppor
tunità offerte dal progetto 5b. 
Questa cifra è formata da 250 
miliardi 600 milioni di lire che 
sono a carico detto Stato, della 
Regione e degli enti locati, e da 

ulteriori S3 miliardi 500 milioni 
erogali dati 'Unione europea, 
mentre a 1S5 miliardi 300 mi
lioni di tire ammonta l'apporti) 
che .sarà richiesto agli iinpren-
dltori privati. 

«La Giunta regionale - lui 
assicuralo Zoppotati) si im
pegna quindi per favorire un'a
gricoltura diversa, per indivi
duare le colture non ecceden
tarie che potranno essere in-
ti-odotte sul territorio montano, e 
per la valorizzazione dell'agri
turismo, nonché per la commer
cializzazione dei prodotti tipici 
per i quali è allo studio una 
iinporiante e specifica campagna 
pubblicitaria». 

«La Regione - lui pro.seguito 
t'asse.s.sore alt 'agrieotiura - ut-
traverso d piogeno 5h vuote con
tribuire a dimostrare che la gente 
detta montagna non desidera sol
tanto essere assistita, ma ha bi
sogno che la Regione svolga fino 
in fondo il .suo ruolo di supporlo 
organizzativo per coordinare e 
amalgamare tutte te iniziative 
necessarie atta valorizzazione di 
un patrimonio che nessuno può 
permettersi di irascurare». 
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Un'importante pubblicazione del prof. Guido Barbina, 
dell'Università degli Studi di Udine, offre anche al lettore non specialista 

un efficace strumento di comprensione del mondo contemporaneo 
di PIERA RIZZOLATTI 

Il prof. Guido Barbina, preside 
della Facoltà di Lingue e Let
terature straniere. 

A
gile e snello, ma allo 
stesso tempo sostan
zioso di dati e di in-
fomiazioni. il volu

me di Guido Barbina. Lu geo
grafia delle lingue. (Lingue, et
nie e nazioni nel mondo con
temporaneo. Roma, La Nuova 
Italia scientifica, 1993, pp. 190) 
idealmente destinato alla didat
tica universitaria, offre anche al 
lettore non specialista un ef
ficace strumento di penetrazio
ne nella comprensione del mon
do contemporaneo, nonché in
dispensabili chiavi di lettura e di 
interpretazione dei problemi più 
urgenti e scottanti, che ai nostri 
giomi sembrano attraversare e 
scuotere l'intero pianeta. 

Già il sottotitolo, infatti. Lin
gue, etnie e nazioni net mondo 
contemporaneo, richiama Fat
tenzione sui rapporti, non sem
pre chiarissimi ai più. tra etnia e 
nazione, la prima intesa come 
«senso della propria individua
lità culturale e linguistica» 
mentre la seconda avrebbe 
piuttosto significato di coscien
za di una propria individualità 
storica. Da questa affermazio
ne deriva quindi la necessità di 
operare una distinzione tra la 
volontà e la coscienza di ap

partenenza ad un patrimonio 
culturale ed etnico, entro cui 
collocarsi come in una nicchia 
protettiva e rassicurante, da di
fendere unitamente alla propria 
lingua, e la rivendicazione di 
una soggettività storica, di una 
identità nazionale o. in altre 
parole, la contrapposizione che 
ne discende tra etnismo e na
zionalismo. 

La confusione in buona o, 
più spesso in cattiva fede, tra 
etnia e nazione, tra etnismo e 
nazionalismo, tra comunità et
nica e minoranza nazionale ha 
dato così luogo nell'opinione 
pubblica italiana ad interpre
tazioni devianti della realtà, so
prattutto al preconcetto che la 
attribuzione della categoria di 
minoranze nazionale sia l'u
nico supporto per rivendicare 
una tutela, quando, invece, in
dipendentemente la comunità 
etnica dovrebbe essere oggetto 
di difesa e di valorizzazione, 
per l'alto contenuto dei suoi 
valori spirituali e culturali. 

La situazione, osserva Bar
bina, è alquanto complessa e 
non è facile procedere a ge
neralizzazioni: le istanze di tu
tela che vengono avanzate dalle 
comunità etniche dell'Europa 
occidentale, preoccupate di 
perdere la propria identità cul
turale nel movimento generale 
di omologazione di costumi e 
di valori che attraversa la so-

A BRUXELLES 

È sorto il viale del Friuli 

Questa foto, scattata l'estate scorsa a Bruxelles, ci porta a 
conoscenza che anche nella capitale belga esiste, sia pure da 
poco, un viale dedicato al Friuli. Dobbiamo l'informazione alla 
cortesia della nostra fedelissima Marisa Arban, che ha voluto 
documentare il fatto fotografando sotto l'insegna il figlio 
Francesco Maria Fontana, che da Bruxelles, appunto, saluta 
caramente la zia Nives di Maniago e tutti coloro che gli vogliono 
bene in Friuli. 

cietà moderna, sono ben di
verse dalle rivendicazioni na
zionaliste dell'Europa orienta
le, anche se la questione della 
propria nazionalità e del diritto 
a scelte politiche autonome è 

confini dello Stato italiano: si 
tratta delle minoranze nazio
nali tedesche e slovene, oggi 
tutelate da accordi di diritto 
intemazionale, che si sono tro
vate inglobate entro i confini 

profitti, attuabili a spese della 
massificazione degli individui. 

Ciò non toglie che la crescita 
di una lingua o, al contrario la 
sua decadenza, dipendano an
che da scelte politiche ed am-

"I tedeschi di Sauris, Sappada e Timau.. 

avanzata soprattutto dalle co
munità etniche che conoscono 
una buona comunione lingui
stica al loro interno. 

Anche la nozione di mino
ranza linguistica, creazione tut
to sommato relativamente re
cente del linguaggio politi
co parlamentare e derivata per 
analogia a «minoranza nazio
nale» viene sottoposta a di
scussione dall'Autore del vo
lume, che suggerisce piuttosto 
l'utilizzo dell'espressione «co
munità etnica o etnico-lingui-
stica». termine che attira l'at
tenzione maggiormente sulla 
differenziazione dei ruoli piut
tosto che sulla contrapposizio
ne. 

Uno dei casi più complessi di 
presenze alloglotte è proprio 
quello esistente sul territorio 
italiano: si tratta nella mag
gioranza dei casi di soprav
vivenze di varietà di italo ro
manzo (sardo, friulano), non 
toccate e completamente sna
turate dall'integrazione lingui
stica che la Penisola conobbe 
più acceleratamente dopo Fu-
nificazione. Accanto alle prime 
esistono, poi, piccole comunità 
di varia provenienza (i catalani 
di Alghero, gli albanesi, i croati 
e i greci dell'Italia meridio
nale), più numerose lungo la 
catena alpina (come i Walser 
del Monte Rosa, i mòchcni in 
Trentino, i cimbri dell'Alto
piano di Asiago, i tedeschi di 
Sauris, Sappada e Timau, gli 
slavi della provincia di Udine 
tanto per fare alcuni esempi più 
vicini alla realtà del Friuli), 
giunte dall'esterno e stabilitesi 
in ambiti ristretti, che come i 
grecani hanno mantenuto, a 
volte, una precisa identità e 
religiosa oltre che culturale a sé 
stante. 

Infine, una posizione ancora 
diversa è quella che Barbina 
individua nel caso degli al
loglotti che rappresentano mi
noranze di nazioni e che hanno 
il loro nucleo al di fuori dai 

d'Italia a seguito della pace di 
Versailles del 1919 e che hanno 
mantenuto intatte la propria 
lingua, cultura e coscienza na
zionale. 

Sulla base di tali presup
posti, viene passato, quindi, in 
esame il problema della tutela 
delle minoranze nazitìnali che 
dapprima in modo incerto e 
confuso e. successivamente, 
con un approccio non lineare, a 

ministrative. che modificano o 
squilibrano in una direzione o 
nell'altra l'assetto di un ter
ritorio, così da favorire oppure 
rallentare o addirittura inibire 
una lingua rispetto ad altre. 

Nel mantenimento di una 
lingua, tuttavia, resta determi
nante il ruolo della comunità 
dei parlanti, che concorre alla 
fortuna o, al contrario, al de
clino linguistico quando non è 

Dialetti del Friuli 
a S. Vito al Tagliamento 

La prof. Piera Rizzolatti, titolare della cattedra di Lingua e 
Letteratura friulana all'Università di Udine, durante l'intervento 
di apertura dei corsi di friulano dì San Vito al Tagliamento, per il 
1994-1995: ha tenuto un'importante relazione sui dialetti del 
Friuli. I corsi di San Vito, tenuti da Eddy Bortolussi e Monica 
Tallone di Udine, sono tra i più seguiti. 

volte emotivo, o polemico o 
esasperato, si è evidenziato in 
Italia nel dopoguerra. 

A questo proposito anche 
l'Autore ricorda come la pro
gressiva scomparsa, o trasfor
mazione o ibridazione delle lin
gue minori non sia imputabile 
ad una programmata politica di 
espianto delle varietà da parte 
delle Istituzioni, come acca
duto ai tempi dello Stato li-
beral-nazionale o nazional-fa-
scista, ma piuttosto a quel pro
cesso irreversibile di trasfor
mazione, della società, che ten
de non solo ad unificare i valori 
spirituali, ma piuttosto ad an
nullarli in funzione dell'am
pliamento dei consumi e dei 

più in grado di essere autrice 
della sua cultura, quando ne
cessita di modelli dall'esterno, 
che intaccando anche l'orga
nizzazione sociale ed econo
mica spiano una coscienza dif
fusa di inadeguatezza, e for
niscono il varco alla penetra
zione di altre lingue più forti. 

Particolarmente esposte 
quindi al pericolo della de
cadenza linguistica sono le co
munità alloglotte della regione 
alpina italiana, come le isole 
linguistiche del meridione, che 
hanno fondato per secoli la loro 
fisionomia su di una economia 
rurale e su di un universo 
espressivo basato sulla cultura 
del mondo contadino: su di 

esse, quasi all'improvviso, si 
sono rovesciate nuove forme di 
produzione industriale che han
no innescato nuove esigenze 
non più compatibili con il vec
chio modello di cui era espres
sione una lingua chiusa entro 
orizzonti ancora rurali. 

La espansione, la contrazio
ne e la scomparsa delle lingue 
sono pertanto al centro di una 
attenta disamina da parte di G. 
Barbina che sottolinea come sia 
quasi irrilevante in tali processi 
la variazione del numero dei 
parlanti, mentre sìa determi
nante, accanto alla efficienza 
del sistema produttivo, la ca
pacità di trasmissione e dif
fusione delle informazioni ed il 
loro controllo per decretare la 
fortuna di una lingua. 

In ogni caso pur restando la 
scomparsa di una lingua un 
evento naturale e normale nella 
storia dell'umanità, sì dà il caso 
di esempi dì lìngue avviate alla 
decadenza e rivitalizzate, come 
il gaelico irlandese, a seguito dì 
eventi che hanno modificato la 
storia del popolo dei parlanti. 

Alle vicende delle lingue, 
popoli e Stati nella storia e 
nello spazio europei. l'Autore 
dedica la seconda parte del 
volume, che completa il quadro 
iniziale di approccio ai metodi 
e alle finalità della geografia 
delle lingue: la frammentazio
ne linguìstica europea è qui 
ripercorsa nelle sue motivazio
ni geografiche e storiche. 

L'Europa degli imperi morta 
alla fine del secolo XIX ha 
lasciato il posto all'Europa de
gli Stati nazionali (contraddi
stinti dalla prevalenza dì una 
sola lingua - cioè dì una lìngua 
nazionale . ma interessati an
che dalla coagulazione dì grup
pi linguistici minori entro i loro 
territori, gruppi favoriti dalla 
configurazione fìsica stessa 
dell'arca o dalle vicende che 
hanno rìdisegnato più volte i 
confini degli Stati): quest'ul
tima è contraddistinta da un 
insieme di unità polìtico-am
ministrative, che non coincide 
quindi con il mosaico delle 
unità nazionali. Con la caduta 
dei regimi totalitari dell'Est, 
nel 1989. sono riaffiorati, co
m'è purtroppo noto, gli etnìsmì 
nazionalistici, cosi che le nuo
ve entità polìtiche sorte, nella 
crisi delle ideologìe seguita, 
cercano ora un appiglio dì ag
gregazione nella storia e nella 
identità culturale. 

Nel volume le diverse si
tuazioni - dallo scontro fra 
idiomi celtici e germanici nelle 
ìsole britanniche, al contatto tra 
questi ultimi e le lingue neo
latine ad esempio nella regione 
reana, alla complessa artico
lazione e coesistenza tra cinque 
lingue nella penì.sola iberica, 
alla realtà del territorio italiano 
e della tutela delle minoranze 
nazionali, dai contatti fra po
polazioni germaniche e slave 
nell'Europa danubiana, ai dif
ficili esiti delle confìnazionì 
linguistiche e politiche fra Po-
Ionia e Germania fino alle vi
cende dolorose dell'area bal
canica e dell'Europa orientale 
in genere, dove il risveglio dei 
nazionalismi è di recente sfo
ciata in un orrendo bagno di 
sangue vengono illustrate con 
grande ricchezza di informa
zioni aggiornatissime, nono
stante le resi.stenze offerte da 
una materia ancora in dive
nire. 
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La «magnìfica comunità» 
di S. Vito al Tagliamento 

NOTE 
STORICHE 

Il sito 

S
an Vito è un centro del 
Friuli occidentale, si
tuato in una fertile zo
na della pianura allu

vionale, sulla destra del fiume 
Tagliamento, subito sotto la 
linea delle risorgive, che af
fiorano creando numerosi corsi 
d'acqua. 

Il territorio un tempo era 
coperto da fitte boscaglie, con 
particolare abbondanza di 
querce, ontani, carpini, olmi, 
salici. 

Acque, ghiaie, boschi, pa
ludi hanno lasciato numerose 
tracce nei toponimi: Fontanis, 
Fontanasso, Pissarclle, Boscat, 
Selvata, Melmose, Gleris, Ma-
gredo, ecc. 

Pure numerosissime e tipi

che della foresta temperata era
no le specie animali, dalla lon
tra di fiume agli sparvieri, dal 
tasso al cinghiale, dal cervo ai 
lupi. Questi ultimi erano più 
terribili che nelle favole, se è 
ben vero che molti registri par
rocchiali delle frazioni hanno 
annotato fino al secolo XVII il 
nome di vittime dovute ad ag
gressioni di branchi affamati. 

Dalla preistoria 
al periodo romano 

Sin dai tempi antichissimi, 
dopo l'ultima glaciazione, 
l'uomo trovò in questo ter
ritorio un ambiente adatto al
l'insediamento: i corsi d'acqua, 
la facilità di procacciarsi il cibo 
e di difendersi con uso di pali e 
forse palafitte erano fattori de
terminanti. 

Si conoscono localizzazioni 
di vari insediamenti preistorici 
a ovest dell'attuale centro. 

Grande importanza assumo
no gli scavi che nel 1973 hanno 
riportato alla luce un'antica ne
cropoli, col recupero di una 
trentina di urne cinerarie. 

Anche l'epoca romana, che 

San Vito al Tagliamento: ricostruzione grafica della città murata cinquecentesca (da R. Zotti). La 
riportiamo a solo scopo orientativo, quale fu presumibilmente nelle intenzioni dello stesso autore. 

gli artisti vanno citati il pittore 
Andrea Bellunello e cronolo
gicamente più tardi il pittore 
Pomponio Amalteo, lo scultore 
Pilacorte, un gruppo di scultori 
in legno, alcuni maestri di 
grammatica e letterati. 

Nella prima metà del '500 il 
centro ebbe notevoli trasfor
mazioni e prese la fisionomia 
che mantiene tuttora: fu am
pliato e allargato il fossato (in
cludendovi borgo S. Lorenzo e 
parte di borgo Taliano) con la 
costruzione della torre Grima-
na e del torrione sud-est; fu 
costrtiito lo stradone di Sa-
vorgnano e restaurato il pa
lazzo patriarcale; la piazza ven
ne ampliata e assunse la strut
tura attuale. 

Alle ricorrenti carestie ed 
epidemie si aggiunsero altri fat
ti funesti: le incursioni dei tur
chi (1477 e 1499), che sac-

quasi sicuramente si sovrap
pose a un substrato celtico-ve-
netico, ci ha lasciato numerose 
testimonianze della sua pre
senza, identificabili soprattutto 
con insediamenti agricoli di 
modeste dimensioni; il terri
torio si trovava nell'agro di 
Julia Concordia e lungo una 
strada che da Concordia stessa 
portava al Norico. 

Il disfacimento dell'impero 
romano e la calata dei barbari 
attraverso questa regione che 
apriva alla conquista dell'Italia 
disgregò le antiche istituzioni 
ma non cancellò né la presenza 
umana né le tracce linguistiche 
e culturali. 

Il cristianesimo si era diffuso 
nelle campagne nel V secolo e 
forse ancor prima, e ad esso si 
erano convertiti anche i Lon
gobardi arrivati in Friuli nel 
568 d.C, che hanno lasciato nei 
dintorni sicuri segni della loro 
presenza. 

Le origini 
dell'attuale centro 

La storia dell'attuale centro 
urbano probabilmente risale a 
un diploma dell'imperatore Ot
tone secondo, che donò al pa
triarca Rodoaldo (963-983) 
due «corti» (luogo fortificato 
con territorio circostante) «de 
Versta et cortem S. Viti». La 
denominazione andrebbe cer
cata nel culto che le popo
lazioni di Sassonia tributavano 
al santo, che si era diffuso 
anche in Friuli dopo le de
vastazioni ungariche. Il santo 

Zone d'acqua ad ovest di S. Vito. 

doveva altresì essere invocato 
come soccorritore nell'attra
versamento dei guadi. 

S. Vito medievale 

Appurato comunque da do
cumenti che S. Vito esìsteva 
nel XII secolo, la sua storia 
medievale e moderna è legata 
strettamente a quella del Pa
triarcato di Aquileia. Furono ì 
patriarchi, che detenevano il 
potere temporale oltre che spi
rituale sul luogo, ad ampliare e 
rinforzare il castello e ad at
tuare nel XIII secolo una «lot
tizzazione» ancora visìbile tra 
le calli del centro storico. Le 
famìglie venivano investite di 
feudi d'abìtanza, cioè del di
ritto di edificare una casa; in 
cambio il beneficiato doveva 
fedeltà, obbligo dì residenza, 
prestazione del servizio mili
tare con proprie armi. 

Alla fine del secolo XIII S. 
Vito conobbe un periodo di 
espansione. Sì ebbe una im
migrazione di toscani per finì 
commerciali e dì lombardi per 
ragioni polìtiche. Questi ultimi 
seguirono il nuovo patriarca 
Raimondo della Torre di Co
mo, che concesse largizioni ai 
suoi parenti e partigiani. Venne 
restaurato il palazzo patriarcale 
e furono costruiti quali punti dì 
accesso fortificati le torri Rai
monda e Scaramuccia. 

La Comunità era retta da un 
Consìglio, composto da «abi
tatori» e, più tardi, da rap
presentanti dei «vicini» (per
sone rurali e artigiani dei sob
borghi) ed aveva voce nel Par
lamento della Patria del Friuli. 
Anzi, questo consesso venne 
più volte convocato a S. Vito, 
ove elaborò (nel 1380) anche 
norme di diritto friulano (Con-
stilttiiones Patriae Foriiutii). 

Nel 1341 fu istituito il mer
cato settimanale alla domenica; 
agli inizi del '500 fu portato 
all'interno delle mura e spo
stato al venerdì (e tale e rimasto 
da allora). 

Nel 1420 Venezia, espan
dendosi in terraferma, conqui
stò anche la Patria del Friuli, 

che cessò di esìstere come po
tenza autonoma. Nel 1445 il 
patriarca riconobbe la legitti
mità della conquista veneziana 
e in cambio riottenne un li
mitato potere temporale su tre 
luoghi, fra cui S. Vito. 

Sviluppo artistico e urbano 

Col passaggio nell'orbita ve
neta, S. Vito si dischiuse dal 
mondo gotico friulano a quello 
rinascimentale italiano, con un 
notevole sviluppo architettoni
co, artistico e culturale. 

Sorsero lo slanciato campa
nile (1484). la loggia comu
nale, la chiesa di S. Lorenzo 
(1479) presso il convento do
menicano (e.x municipio), pa
lazzo Altan poi chiamato Rota 
(sede del nuovo municipio), la 
chiesa dei Battuti (1493). Tra 

Bacile in pietra, sec. XIV. 

cheggìarono il territorio ma non 
osarono attaccare il castello dì 
S. Vito. 

Non mancarono sommovi
menti sociali contro le angherie 
dei potenti, che culminarono 
con la rivolta contadina del 
1511. 

Dalla metà del '500 e per 
oltre due secoli nel centro tenne 
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San Vito al Tagliamento: particolare di pianta della città nel secolo 
XVII (Arch. Tullio-Altan, S. Vito). E' un attestato di notevole rilievo 
per la conoscenza dell'impostazione urbana in quel tempo. 

S. Vito: (Pilacorte), S. Maria dei 
Battuti. 

banco di pegni una comunità di 
ebrei, che ebbe tra l'altro un suo 
cimitero. 

Economia e ambiente 

Gli aspetti ìdrogeologìci e 
ambientali venivano seguiti 
con particolare attenzione. Ab
biamo ad esempio notizie che 
nel 1456 il capitano e il podestà 
di San Vito fecero eseguire 
ripari sul Tagliamento per evi
tare la minaccia dì esondazioni. 
Esìstono sino al XVII secolo 
documenti patriarcali dì tutela 
del bosco che sorgeva presso il 
fiume; la sua successiva di
struzione aumentò i danni delle 
periodiche piene. 

L'uccellagione e la caccia 
venivano regolamentate e ta
lora escluse, salvo alcuni pri
vilegi nobiliari. 

Norme sulla fauna e sul ta
glio dei boschi erano necessarie 
per consentire un «prelievo» a 
fini dì integrazione alimentare e 
di usi domestici, senza com
promettere le possibilità di rin
novamento del patrimonio fau
nistico e arboreo; ciò valeva 
soprattutto in perìodi di espan
sione delle terre coltivate. 

In agricoltura dominavano ì 
«campì aperti» ove venivano 
coltivati cereali inferiori; dopo 
il raccolto rimaneva un pro
miscuo diritto dì pascolo. I 
«campì chiusi» erano invece 
localizzati all'interno del cen
tro o nei pressi, con colture più 
pregiate (orti, frutteti, vigneti, 
frumento). 

Vasti e di orìgine antica era
no ì terreni comuni, general
mente prati, pascoli e boschi, 
ma anche arativi a rotazione 
(Comunali, Pìssarelle, Armen-
tarezze. Boscat, ecc.); essi ga
rantivano una certa autonomìa 
alla popolazione rurale e una 
sorta dì indipendenza econo
mica e sociale, ma la loro ap
petibilità cominciò a spingere 
verso appropriazioni signorili e 
privatizzazioni. 

Dalla fine del '500 
alla caduta della Repubblica 
di S. .Marco 

Nella seconda metà del '500 
la Controriforma represse for
me dì eresia che a San Vito 
avevano fatto breccia nel ceto 
borghese e in parte dell'ari
stocrazìa e dello stesso clero. 

Alla fine del XVI secolo 
vennero anche pubblicati ì nuo
vi statuti della Comunità. Nello 
stesso perìodo ritornarono anni 
di carestìe, a cui sì aggiunse, nel 
1630, una disastrosa epidemia 
dì peste che colpi le popo
lazioni rurali. 

Nel 1751 il papa Benedetto 
XIV soppresse il Patriarcato di 
Aquileia, che cessò così dì esì
stere sia come potere temporale 
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(sui tre luoghi che ancora con
servava, fra cui S. Vito) che 
spirituale. L'ultimo patriarca, 
Daniele Delfino, mantenne il 
tìtolo e ì possedimenti sino alla 
sua morte (1762). Subito dopo, 
la Repubblica prese pieno pos
sesso della giurisdizione di S. 
Vito, cancellando insegne e 
memorie e demolendo lo stesso 
palazzo patriarcale. 

Il secolo XVIII ha la.scìato 
numerosi editici pubblici, pri
vati e dì culto. Ricordiamo il 
monastero della Visitazione 
(1710). il nuovo Duomo 
( 1751 ), numerose residenze si
gnorili con annessi parchi, 
grandi complessi agrìcoli come 
«Casablanca», sorta per ini
ziativa dell'imprenditore tes
sile Jacopo Linussio. Le mura, 
invece, avendo perso l'origi
naria funzione, andarono in ro
vina. 

Dalla Rivoluzione francese 
alla Restaurazione 

I grandi rivolgimenti inne
scati dalla Rivoluzione fran
cese ebbero riflessi con l'arrivo 
delle armate napoleoniche, che 
determinarono fra l'altro la ca
duta della Repubblica di S. 
Marco. 

San Vito fu percorsa dagli 
eserciti delle potenze in guerra 
(Austria e Francia), subì re
quisizioni e obblighi di man
tenimento e dimora dei quar
tieri militari. Napoleone prima 
cedette questi territori della 
soppressa Repubblica dì Ve
nezia all'Austria (1797) e poi, 
in seguito a nuove vittorie 
(1805), li inglobò nel Regno 
italico sotto controllo francese. 
Questi anni registrarono nella 
statica storia friulana profondi 
rinnovamenti: vennero aboliti 
molti privilegi nobiliari, furono 
soppresse alcune congregazio
ni religiose con incameramento 
dei beni ecclesiastici, cessa
rono gran parte dei diritti dì tipo 
feudale, sì applicò il nuovo 
codice civile, sorsero nella gio
ventù chiamata alle armi nuovi 
fermenti ma anche esperienze 
dolorose dì guerra. 

Nel 1814 l'Austria riprese 
possesso del territorio, ricom
ponendo gli antichi assetti so
ciali e soffocando la precedente 
ventata innovativa. L'ammini
strazione asburgica cercò nel 
contempo di risollevare eco
nomicamente la zona e di at
tuare opere socialmente impor
tanti. 

Si registrò un aumento di 
produzione agrìcola (soprattut
to bachicoltura) e un incre
mento di popolazione, sino a 
una nuova crisi economica nel
la metà del secolo (atrofia del 
baco da seta, parassiti della 
vite). 

Il Risorgimento 
e l'Unità d'Italia 

Nel 1848-49 i moti che scos-
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Statuto del 1773. 

sero in tutta Europa le grandi 
dinastie furono presenti anche a 
S. Vito, diretti dal conte Ghe
rardo Freschi, figura nota an
che come divailgatore delle 
nuove tecniche agrìcole. 

Nel 1860 un cittadino san-

capo alla filanda Piva e allo 
zuccherificio. 

La Grande guerra 
e i movimenti sociali 

La prima guerra mondiale 
ebbe gravissime conseguenze 
nella zona: oltre ai caduti (221 
nel solo comune dì S. Vito), ci 
furono molto morti, soprattutto 
bambini, per epidemie quali il 
tifo, il vaiolo e l'influenza 
«spagnola». Il centro, situato 
sulle retrovie del fronte, ospitò 
un grande ospedale militare. 
Con la ritirata di Caporetto, i 
nobili e buona parte di com
mercianti, artigiani e operai si 
ritirarono oltre il Piave, mentre 
i contadini in maggioranza vi 
rimasero, vìvendo tra difficoltà 
e subendo requisizioni dagli 
occupanti. Anche le poche at
tività industriali andarono dan
neggiate 0 distrutte. 

Finito il confìitto. il per
manere e l'aggravarsi dei pro-

•i 
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Tre cavalieri turchi. Sinopia -
Torre Scaramuccia. 

Dal fascismo 
alla Resistenza 

San Vito continuò a reggersi 
su un'economia agricola tra
dizionale e, pur numericamente 
importante, rimase ai margini 
dello sviluppo. 

La politica fascista sì con
solidò con la propaganda e con 
forme di intervento socìo-as-

Ci ìncontreFemo in questa piazza 
D O M E N I C A 6 A G O S T O 
per la grande festa di Friuli nel Mondo 

Piazza del Popolo. Stampa 1845 (disegno di M. Moro). 

vìtese, Pietro Cristofoli, sì uni 
con altri 25 friulani a Garibaldi 
partecipando all'impresa dei 
Mille. 

San Vito, che come numero 
dì abitanti era in Friuli seconda 
solo a Udine, fu congiunta al
l'Italia nel 1866. Nei decenni 
seguenti rimase un grosso cen
tro agricolo, in mano a un'a
ristocrazia terriera conservatri
ce. 

Il centro fu collegato con le 
linee ferroviarie Portogruaro-
Casarsa (1888) e San Vi
to-Motta di Livenza(1913), Le 
poche attività industriali fecero 

Loggia. 

bicmi sociali determinò la na
scita di forti movimenti. 

A San Vito furono parti
colarmente attive le teghe bian
che (dì ideologia cattolica) che 
organizzarono soprattutto i 
contadini, rivendicando la mo
difica dei patti colonici e il non 
pagamento dei fitti arretrati. Le 
teghe ros.se (di matrice mar-
.xista) fecero invece presa sui 
disoccupati e operai, puntando, 
oltre che a rivendicazioni eco
nomiche, a un nuovo sistema 
sociale. Si tennero numcro.sc 
iniziative e grandi manifesta
zioni dì piazza, che culmina
rono nella primavera-estate del 
1920. 

Alcune conquiste sindacali, 
come l'orario dì otto ore ot
tenuto dalle filandìne sanvitesi 
nel 1920 0 come il blocco delle 
disdette, vennero rapidamente 
prese dopo la marcia su Ro
ma. 

Tra le varie conseguenze del 
regime fascista, va citata l'a
bolizione, dal 1927, del Con
siglio comunale, che rappre
sentava un vanto della comu
nità sanvitesc da oltre sette 
secoli. 

sistenziale e condusse alfine 
all'entrata in guerra, che fu 
particolarmente tragica per gli 
alpini deWa dulia (campagne di 
Grecia e dì Ru.ssia). 

Al momento delle scelte, do
po r8 settembre '43, la mag
gioranza dei giovani e della 
popolazione sostenne l'antifa
scismo, nonostante la dura oc
cupazione tedesca. 

Le forze partigiane fecero 
riferimento alle formazioni 
«O.soppo» (cattolici e «azio
nisti») e «Garibaldi» (comu
nisti e socialisti) e sì andarono 
ingrossando sino alla Libera
zione, salvo gli sbandamenti 
causati dai massicci rastrella
menti. 

S. Vito venne liberata il 30 
aprile 1945, dopo due giomi di 
combattimenti tra partigiani e 
tedeschi. 

Il dopoguerra 

Con la fine della guerra, fu
rono ripristinate e rinnovate le 
istituzioni democratiche ma ri
masero molti problemi, come la 
disoccupazione. 

Gli effetti furono visibili an
che nell'emigrazione. Già nel 
1950 all'anagrafe comunale 
vennero cancellate per trasfe
rimento permanente all'estero 
700 persone. Il movimento pro
seguì per tutti gli anni '50 con 
punte in uscita di 250 persone 
l'anno (fra stagionali e per
manenti) e diminuì nel periodo 
successivo, sostituito dal pen
dolarismo verso l'area indu
striale pordenonese. 

In loco sopraw isserò le im
prese artigianali, mentre chiu
sero alcune importanti attività 
(ferriera, filanda, lìevìtìtìcìo). 

Gli anni del dopoguerra rap
presentarono per San Vito una 
felice stagione in campo cul
turale. Basti pensare a nomi 
come Federico De Rocco, Au
gusto Culòs, Luigi Zuccheri. 
Italo Michieli, Virgilio Tra-
montin nelle arti figurative e 
Pier Paolo Pasolini nella let
teratura. Erano attive una so
cietà filarmonica, una compa
gnia teatrale, numerose asso
ciazioni fra cui va citata t'.A-
cadetniitta di tenga furlana che. 
sorta nella vicina Versuta, 
stampava le proprie pubblica
zioni in una tipografia san-
vitese. 

Gli ultimi decenni 
e San Vito oggi 

Nel corso delle rapide tra-
sfonnazionì economiche e so
ciali degli ultimi decenni. San 
Vito ha segnato una difficoltà 
di decollo, data la sfavorevole 
situazione di partenza rispetto 
ad altre aree. 

Dalla seconda metà degli an
ni '70, si sono verificate in
versioni di tendenza: il saldo 
negativo del movimento na
turale (più morti che nascite) è 
stato più che compensato da 

Lettera al padre emigrante (1. 
Michieli). 

quello migratorio in entrata (ri
tomo di emigrati dall'estero, 
immigrati da altre parti d'I
talia), con un costante aumento 
della popolazione, che ha quin
di registrato un forte ricambio, 
raggiungendo ì 12.000 abitanti 
residenti nel 1981 e i 12.300 nel 
1989. 

La Zona industriale di Pon-
terosso (ZIPR), sorta nel 1969, 
dopo un decennio di difficile 
avvio e di crisi di varie aziende 
ivi insediate, ha accolto un nu
mero crescente di attività pro
duttive sìa industriali che ar
tigianali (nell'area dell'ex zuc
cherificio), superando nel 1989 
i 1750 dipendenti (più 160 nel
l'area artigianale). 

Sono stati altresì potenziati i 
servizi socio-sanitari e assi
stenziali. 

Molto vivaci sono le attività 
culturali, per l'esistenza di va
rie associazioni, gmppi, circoli, 
che svolgono numerose inizia
tive in vari campi. 

Infine, San Vito si contrad
distingue per la valorizzazione 
di aspetti delle tradizioni di vita 
e di folklore e per i rapporti 
intemazionali di amicizia e di 
collaborazione fra i popoli che 
hanno condotto, fra l'altro, al 
gemellaggio con le città di 
Stadtlohn (Germania federale) 
e St. Vcit an der Gian (Au
stria). 

(da: Guida San I ito - Comune 
di San Vito al Tagliamento) 

J 

Piazza occupata dagli austro
ungarici, 1918. 

cA me nonu 
(Tita Cancian) 

«Satu anima ch'j'mi ricuardi anciamò...» 

j ti mi dis co si trovìn pai ciamps 
e ti mi contis la to vita ridint 
cui vert in ziru eh 'a ' ti lus tai viti 
e l'odòur da la tiara eh 'a ' ti nas tal còur. 

Ma 'a è dura la tiara ades nonu: 
una crosta seda e sensa savòur 
eh j no ti pois pi movi cu li ' mans. 

E se, di ca indevant, no ti viodarài pi 
ciaminà pa li ' vignis da la glesiuta 
o pa li ' sgiavìnis in font dai ciamps, 
ghi contarai la me vita alfurmint 
e ti sintarai anciamò vi.ssin: ridint! 

Eddy Bortolussi 
(furlan di San Vìt dal Tilimcnt) 

^ 
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P
ossiamo considera
re la cultura dei beni 
ambientali come la 
grande miscono

sciuta tra gli italiani, forse per
ché di beni da conoscere (per 
conservare!) ne abbiamo tanti, 
e nell'imbarazzo della scelta ci 
dedichiamo... al calcio. Natu
ralmente è una provocazione. 
Ma solo nel dicembre 1974 è 
stato costituito il Ministero per 
i beni culturali e ambientali, il 
quale nel 1985 ha indetto in 
tutta Italia e in tutti i settori di 
sua competenza o soggetti al
la sua vigilanza (archivi, bi
blioteche, musei), nella prima 
decade di dicembre di ogni 
anno, una settimana dedicata 
alla promozione della cono
scenza del nostro inestimabile 
patrimonio archeologico, sto
rico, artistico, ambientale e ar
chitettonico. 

Nell'ambito dell'ottava set
timana, nel dicembre 1992, 
l'Archivio di Stato di Udine e il 
Comitato di studi storici «Il 
viaggio» hanno organizzato il 
Convegno su «Interni di fa
miglia: patrimonio e sentimenti 
di figlie, madri, mogli, vedove 
(sec. XIV-XIX)» con lo scopo di 
proporre il coordinamento ad 
una serie disomogenea di in
dagini e di ricerche sulla fa
miglia friulana svolti negli ultimi 
anni durante il riordino dei fon
di d'archivio, lo studio degli usi 
e consuetudini locali, le ricer
che genealogiche. I contributi 
presentati sono stati raccolti 
r\e\vo\\Jime «Interni di famiglia-
Il Friuli tra medioevo ed età 
moderna» pubblicato con il 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Udine e 

IL FRIULI TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODÌ 

interni 
di famiglia 

Pubblicati gli atti di un convegno 
organizzato dall'Archivio di Stato di Udine 
e dal Comitato di studi storici «Il viaggio» 

di CORRADO MEDEOSSI 

Pordenone. Le relatrici e i re
latori - tra i più preparati, noti e 
appassionati studiosi di storia, 
sociologia, costume friulani -
svolgono i loro contributi con 
particolare riferimento al «re
gime dotale» cioè alla funzione 
della dote (patrimonio legato al 
matrimonio delle donne) e alla 
sua influenza nella trasforma
zione dei rapporti coniugali e 
familiari, delle relazioni paren
tali ma soprattutto al ruolo che 
esso assume riguardo alla 
donna nella società, nel lungo 
passaggio dalle «Constitutio-
nes Patrie Fori lulii» all'ordi
namento feudale, dalla formu
lazione nel diritto canonico al 
moderno diritto civile. Le re
lazioni danno sprazzi sulla 
condizione della donna friu
lana, al ruolo che ad essa è 
riservato nella gestione del pa
trimonio familiare e ai senti-

Significativo atteggiamento del padre della sposa nell'atto della 
firma del contratto nuziale (1872, Famiglia di proprietari terrieri. 
Archivio Silvio Domini, Ronchi dei Legionari). 

menti che si possono intrav-
vedere (leggere) nei suoi ruoli 
di figlia, madre, moglie o ve
dova. 

Lasciando al lettore il pia
cere e l'impegno di scoprire un 
mondo poco approfondito e 
che accomuna la realtà friu
lana a quella dei territori li
mitrofi, affrontiamo le consi
derazioni che gli studi pon
gono soprattutto volendo ana
lizzare la situazione della fa
miglia oggi, analisi che deve 
partire dalla conoscenza del 
passato per poter avere la cor
retta comprensione dei feno
meni e delle tensioni che agi
tano l'oggi, ma soprattutto per 
dare serenità, fiducia e spe
ranza al domani. 

La famiglia, tolta la valu
tazione di quell'oscuro e com
plesso sentimento chiamato 
Amore, è sempre stata anche 
«azienda», cioè convergenza 
di interessi. Oggi ciò avviene In 
modo più marcato che nel pur 
notevole arco di tempo pro
posto, perché nel XX secolo, e 
in particolare nel secondo do
poguerra, la famiglia è diven
tata sempre più azienda, dove 
convergono i proventi dei suoi 
componenti e sono poi ripartiti 
secondo le esigenze determi
nate dalle evoluzioni, sociale e 
ambientale. 

Da ciò si sviluppa e cresce 
l'indugiare dei giovani nella si
curezza che dà «l'ombrello» 
famiglia ma ne provoca la fra

gilità psicologica ad affrontare 
la realtà degli Impegni eco
nomici di una propria famiglia 
con i suoi risvolti sociali. Re
centemente sono emersi in 
cronaca alcuni fatti aberranti 
che possono essere sintoma

tici perché mettono violente
mente in discussione a chi può 
essere riservato il diritto alla 
gestione del patrimonio. Fino
ra la competenza era della 
componente maschile, tra
mandata di padre in figlio, nella 
convinzione che fosse gene
ticamente impossibile la par
tecipazione deir«altra metà 
del cielo». 

Nei secoli considerati no
tevole è stata l'influenza del 
diritto canonico e soprattutto 
dei suoi interpreti che guida
vano i componenti la famiglia 
ad assumere comportamenti e 
ruoli che, osservati oggi, trop
pe volte erano inficiati da fini 
che puntavano alla difesa dello 
«status quo» nei rapporti tra 
nobili - ricchi / chiesa - potere / 
plebe - contadini, in ogni caso 
incondizionatamente maschi
lista. 

I fatti e i comportamenti il
lustrati nel volume si sono di
latati, in questi ultimi anni, nella 
nostra società perché il be
nessere e il potere hanno al
largato la loro base alla classe 
media, comprese l'operaia e la 
contadina. Come conseguen
za le classi già considerate 
proletarie hanno assunto com
portamenti e «modi di vita» 
(way of life) un tempo appan
naggio dei nobili e dei ricchi. A 
questo retaggio, insito nella 
tradizione del diritto canonico, 
uniamo la prassi del diritto ci
vile che tende a codificare e 
legittimare alcuni aspetti fon
damentali della vita familiare, 
già sanciti come delitti contro il 
bene dell'uomo e della sua 
anima, e possiamo compren
dere l'instabilità dell'«istituto 
famiglia» perché del suo ruolo 
si radicalizza anche quel sen
timento che ora con difficoltà 
può chiamarsi amore. Trovano 
perciò comprensione le fre
quenti lacerazioni nella fami
glia tra marito e moglie, che si 
scontrano apparentemente 
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Per amore di Ulisse, Penelope si serbò casta per vent'anni. 

per nulla, e i figli che si ri
voltano contro i genitori: i rap
porti sono incentrati prevalen
temente sul possesso e sul
l'uso del patrimonio. 

Lo svilupparsi del concetto 
che la prima libertà di ogni 
essere umano è la libertà dal 

Circe, grande awelenatrice, col veleno soppresse anche il re dei 
Sarmati, suo marito. 

bisogno ci fa comprendere le 
motivazioni reali per cui, a par
tire dagli anni Settanta (del XX 
secolo), emerge e si sviluppa 
una rivoluzione che ha pro
vocato, e tuttora provoca, la 
frattura tra l'uomo e la donna e 
fa scoppiare le conflittualità, 
pur sempre più o meno re
pressa, per la contestazione al 
predominio maschile. Sfocia 
nell'intransigenza del femmi
nismo più acceso che ha por
tato lo scontro a tutto campo 
minando le fondamenta del
l'unione familiare. Sono messi 
in discussione anche i sen
timenti su cui si fonda il rap
porto di coppia e comprende 
la presa di coscienza da parte 
della donna del suo diritto alla 
disponibilità del patrimonio. 
Emerge il binomio «patrimonio 
e sesso» che è alla ricerca di 
un difficile equilibrio psicolo
gico perché apparentemente 
labile se cade nel prevalere di 
una delle due componenti con 
conseguenti lotte tra insod
disfazione e prevaricazione. 

Le conseguenze si ripercuo
tono sui figli, troppe volte in
consci arbitri e vittime nella 
famiglia nucleare, priva degli 
ammortizzatori che si innesca
vano e scaricavano nella fa
miglia patriarcale. 

Se è giustificata, come lo è, 
la ferma volontà di modifica 
del ruolo della donna nel rap
porto di coppia, - pregiudiziale 
al cambiamento del suo ruolo 

nella famiglia e nella società 
che passa anche attraverso la 
contestazione dell'uso patri
moniale (quasi come quello 
sessuale) - prima di tutto esso 
deve avvenire nell'incontro in
tellettuale con l'ampliamento 
dell'istruzione e la maturità 
culturale. In questa evoluzione 
emerge importante la rilettura 
del Vangelo e la scoperta che 
in Esso la donna ha un ruolo 
diverso di quello che per tanti 
secoli è stato insegnato da una 
Chiesa condizionata e condi
zionante il Potere, tutto al ma
schile. 

E' dietrologia ma l'analisi 
deve essere considerata mo
tivo a sostegno del cambia
mento, per superare l'attuale 
conflittualità e per progettare 
l'incontro delle «due metà del 
cielo». 

Un'ultima considerazione, 
estemporanea perché inficiata 
da deformazione professiona
le: l'amore è un sentimento 
che trova completamento nel
la concretezza. Cosi mi piace 
paragonare questo libro all'ar
monia di un corpo (di donna!) 
con il cuore sostenuto da no
bili sentimenti (testo), Il corpo 
armonioso e ben modellato 
(grafica), una pelle ambrata e 
vellutata (carta), ma un vestito 
appena decente (copertina). 
Meritava un vestito migliore 
perché ciò non comportava il 
depauperamento patrimonia
le. 

•4nterni di famiglia: Patrimonio e 
sentimenti di figlie, madn, mogli, 
vedove - Il Friuli tra medioevo ed 
età moderna». Atti del Convegno, 
Vili settimana per i beni culturali e 
ambientali; Udine, 4 dicembre 
1992: a cura di R. Corbellini. Arti 
Grafiche Friulane, Udine, maggio 
1994. 
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Importante riconoscimento austriaco « A t O f . . . EtOF. . . » 
a KenatO C n l V l / Ò vicepresidente dei FogolànUVerom Uno spettacolo oiganizzato e diretto dai «'Zovins furlans de Lombardie» 

F
orse, in superfìcie, suo
na un po' nuo\ c) questo 
nome in friuli. ma è il 
nome dì un imprendi

tore ben noto in campo inter
nazionale nel ramo specifico del
le \ etrerie. 

Renato Chivilò è nato a Va-
Icrìano di Pinzano al Tagliamen
to nel 1927 ed ha frequentato il 
Politecnico dì Torino dove sì è 
laureato in ingegneria civile. Do
po una bre\ e esperienza presso la 
FIAT Costruzioni ed Impianti 
entra subito in quel settore che 
non abbandonerà più e dove sì 
distinguerà per le sue doti d'in
telligente e dinamico capitano 
d'industria. A 31 anni intatti, nel 
1958. e già direttore delle Ve
trerìe Lodi dì Torino lievitan
done progressivamente la pro
duzione e l'importanza. 

In poco più di un decennio la 
sua lungimiranza lo porterà a 
iniziare presso Verona la rea
lizzazione dì un nuovo, moderno 
stabilimento, le «Vetrerie Riu
nite» dì Colognola ai Colli, che 
assumerà \ia vìa proporzioni da 
/tWf/-europeo specialmente nel
la produzione dì vetri per fa
naleria automobilistica servendo 
le principali marche mondiali. 
Quale Amministratore Delegato 
delle «Vetrerie Riunite», negli 
anni successivi al 1970. l'ìng. 
Chixìlò promuove la costituzio
ne di altre società quali la «Pri
sma SpA», la «Borrominì srI» e 
la «Novaref S.p.A.». Nel 1994, 
per una migliore organizzazione 
della distribuzione degli articoli 
della «Prisma S.p.A.», costitui
sce in Francia, nei pressi di Pa
rigi, la «Prisma F.ciaìrage S.A.». 

Ma è nella seconda metà degli 
anni Ottanta che si riscontra il 
suo impegno a realizzare una 
nuova vetrerìa in Austria, a Voit-
sberg. presso Graz: è nata cosi la 
«Technoglas Produktìons -
G.m.b.lL». Tale iniziativa gli è 
valsa in questi giorni a ricevere la 

A 

Renato Chivilò, al centro dell'Immagine, tra il presidente della 
Regione Stirìa, Krainer, ed il sindaco di Voitsberg, Glaser. 

cittadinanza onoraria di Voit
sberg. per ineriti sociali, in oc
casione delle celebrazioni per il 
750° anno di fondazione della 
città stiriana. Una manifestazio
ne che ha coinvolto le più alte 
autorità della Stiria e di Voit
sberg nonché le Associazioni più 
rappresentative della cultura, 
dell'arte, deirimprendìtoria del 
Làndcr. 

Anche dall'Italia, oltre ai fa
miliari e a una rappresentanza 
delle «Vetrerie Riunite», hanno 
fatto corona a Renato Chivilò 
alcuni amici ed estimatori quali 
ring. Adriano De Paoli di Udine, 
il presidente del Fogolàr Furlan 
dì Roma Adriano Degano e Al
berto Picotti presidente dell'As
sociazione «Amìs dal Friùl» di 
cui l'ìng. Chivilò è il primo socio 
fondatore. Della stessa Associa
zione c'era anche il socio ono
rario (ìian Alberto Tomini un 
veterano del Rwanda da poco 
rientrato in Friuli in seguito alla 
sanguinosa guena civile. Da Mo
naco sono giunti il dr. Gianni Del 
Piero presidente del Fogolàr Fur
lan della Baviera con la segre
taria Ofelia Schaar e i soci fon
datori (judrun e Claudio Zanut-
tig. 

Queste presenze dimostrano 
come l'ìng. Chivilò sia vicino al 
suo Friuli e in particolare alle 
Associazioni che lo rappresen
tano anche oltre ì confini re
gionali. 

Hgli stesso infatti e stato pre
sidente del Fogolàr Furlan di 
Torino e successivamente vice 
presidente di quello di Verona. 
Dalla Camera dì Commercio dì 
Udine ha ricevuto il titolo dì 
«Ambassadòr del Made in Friu
li» e lo scorso anno al Castello 
d'Arcano è stalo insignito del 
Premio «Merit Furlan». 

tór... alai-...». Questo 
il titolo detto spet
tacolo organizzato e 
dii-elto dai « 'Zovins 

furlans de Lomhai-die» il 4 di
cembre scorso, in occasione delta 
festa di S. Lucia, i'na festa per i 
bambini e. .soprattutto, con i bam
bini. 

Sono stati proprio questi ul
timi, infatti, gli unici e veri pro
tagonisti detti) spettacolo. 

Hanno imparato poesie e 
filastrocche, inti-attenendo con al
legria e quella spontaneità tipica 
dei «friiz», mamme, papà, nonni e 
tutti cotiiro clic hanno assistilo 
alla recita. 

Sembrava diffìcile t'idea di 
pi-eparare diciassette bambini ad 
una recita in lingua friulana, 
quando la maggior parte di toro 
non la conoscevano minimamen
te, ma, come sovente accade, i 
bambini .sanno stupire e, anche in 
questa occasione, non hanno 
mancato di lasciare a bocca aper-
la tutti gli intervenuti e coloro che 
con .scetticismo non credevano 
molto nella riu.scita dell'inizia
tiva. 

Forse t'emozione maggiore 
è stato il finale, quando tutti i 
bambini sul palco hanno intonato 
«O ce bici cjscjet a Udin», mentre 
venivano proiettate immagini dei 

luoghi più cai-atteristiei del Friuli. 
Sono piccoli, e sono lontani dal 
Friuli, perciò per i « 'Zovins» è 
stata una glande .soddisfazione 
riuscire ad Insegnare ai tuimbini a 
pronunciare, seppur poclie. pa
role in «maritenghe». 

Un alti-o dei tanti modi per 

sentire la pieseiiza del Friuli al di 
là dei confini geografici. Un 'e-
sperienza positiva che i « 'Zovins 
de Lombardie» .sperano di ri-
petei-e nel tentativo di poter far 
conoscere anche atte nuovissime 
generazioni l affetto per la Pic
cola Patria. 

Prima festa natalizia 
per i «fiorlanuz» di Caracas 

Oltre 30 bambini di età compresa tra un mese appena e l i o anni 
hanno partecipato, sabato 17 dicembre 1994, alla prima festa 
natalizia del bambini del Fogolàr Furlan dì Caracas, in Venezuela. 
La festa è stata organizzata dai giovani del Fogolàr, con l'aiuto di 
amici ed II generale entusiasmo di genitori e nonni, che hanno 
vissuto assieme ai piccoli un intenso e divertente pomeriggio, 
r icco di sorprese, come la faticosa apparizione di Babbo Natale, 
che è sceso dalla «nape», sotto lo sguardo perplesso dei piccoli, 
con tutto il suo sacco pieno di regali. La festa è poi proseguita con 
una deliziosa merenda, musica, concorsi e numerosi giochi. I 
giovani del Fogolàr di Caracas si augurano che questo sia solo 
l'inizio di una serie di interventi che contribuiscano a tener vicino I 
«fuHans dì Caracas» fin da pìccoli. 

ENTUSIASMA 
1 GIOVANI 

DT AUSTRALIA 
E 

SUDAFRICA 

Lo spettacolo-oratorio 
su Padre David Turoldo 

PADRE 
TUROLDO: 
FEDE 
E POESIA" 
Recital sull'opera 
di Padre David Maria Turoldo 

Ideato e diretto da ,, 
Italo TAVOSCHI 

Eddy BORTOLUSSI 
Nevio FERRARO 
Gianni NISTRI 
Italo TAVOSCHI 
Gabriella TESSARl 

La locandina dello spettacolo. 

Dal Friuli devono partire 
nuove offerte di cultura 

G 
razie inlinite per 
questa sorpresa. E' il 
più bel ricordo che ci 
porteremo via dal 

Friuli». Questo commento, decìso 
e lapidario, è uscito dalle bocche 
sorridenti dei giovani giunti in 
gennaio in Friuli, dall'Australia e 
dal Sudafrica, per un soggiorno di 
cultura nella terra dei padri. Gio
vedì 2 febbraio, nella Basilica 
delle Grazie a Udine, in occasione 
del terzo anniversario della scom
parsa dell'insigne poeta friulano, 
sì è tenuto lo spettacolo-oratorio 
su padre David Maria Turoldo, 
predisposto dall'Associazione 
Baraban di Udine, al quale gli 
organizzatori del soggiorno han
no fatto intelligentemente ìnter-
Ncnirc. come ultima, particolare 
sorpresa, prima del rientro, anche 
questi giovani. E' stata una ini
ziativa, come riportiamo in aper

tura, pailicolanncntc gradita. I 
temi della poesia turoldiana. stret
tamente legati alle sane radici 
contadine del Friuli, ma anche 
alla sofferenza e al dolore uni
versale, hanno incantato il folto 
pubblico accorso alla Basìlica 
delle (ìrazie e colpito in maniera 
particolare i giovani figli di cor
regionali residenti nella lontana 
Australia ed in Sudafrica. Il loro 
«grazie» (ed «il più bel ricordo») 
deve far pensare e meditare quanti 
si occupano dì emigrazione e di 
cultura friulana all'estero. 

Dal Friuli devono partire 
nuove e più interessanti offerte 
dì cultura. Lo spettacolo su pa
dre David Maria Turoldo, una 
delle voci poetiche italiane più 
alte di questo secolo, potrebbe 
segnare l'inizio del nuovo. 

V. b. 

I giovani in vìsita ad Aquileia. 

I «Mi convinco sempre di più che ci .salveremo nella 
\ misura in cui saremo fedeli alle nostre radici: sono le 
\ civiltà locali alia liase di ogni civiltà universale. E 
\ salvarle è come salvare la propria faccia...». 
\ David M. Turoldo 
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UDINE SI APPROPRIA DI UN GRANDE TESORO CULTURALE 

Aperto il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo 
nel Palazzo Patriarcale 

rfi DOMENICO ZANNIER 

A
nni or sono il prof 
Arduino Cremonesi 
diceva che gli Udinesi 
e i Friulani in genere 

non conoscevano Udine e sì ri
feriva ai palazzi, alle chiese, ai 
musei, a tutti ì monumenti della 
città, ignorati dai più. Cremonesi 
per conto suo si era messo a 
organizzare visite regolari con 
comitive desiderose di conoscere 
la loro Udine. 

Udine nelle sue proporzioni e, 
nonostante gli scempi dei primi 
due decenni post-bellici, è una 
delle città più linde e aggraziate 
del Settentrione italiano. E' ricca 
dì opere d'arte e dì musei d'ogni 
genere, scientifici, artistici, etno
grafici. Sarà da aggiungere che i 
musei non vanno considerati co
me il deposito delle murmnie, 
perché le testimonianze dì una 
civiltà costruita nel passato sono 
sempre vive e ci parlano e so
prattutto ci interrogano. Sono il 
nostro termine dì piu-agone, il 
luogo di confronto della nostra 
attualità. Spesso la validità che 
ostentiamo entra in crisi dì fronte 
a certi documenti. Alla ricchezza 
culturale e artìstica dì Udine sì 
aggiunge ora il nuovo Museo 
Diocesano con le congiunte Gal
lerìe del Tiepolo. 

Tutti sanno delle dolorose vi
cende del patrimonio artistico del
le chiese friulane, specialmente dì 
quelle più antiche e appartate. 

Furti e dispersioni a non finire, 
perdite incommensurabili. Con 
l'avvvento della motorizzazione 
che facilita la mobilità e il tra
sporto e con i razziatori d'arte e di 
antiquariato, talvolta favoriti ir
responsabilmente da chi avrebbe 
dovuto custodire, statue, dipinti, 
oggetti preziosi si sono come vo
latilizzati per altri lidi. Creare 
dovunque sistemi dì sicurezza è 
finanziariamente impossibile. 

La concentrazione in un luogo 
dì esposizione e di tutela delle 
opere superstiti è stata la via scelta 
dal dott. Gian Carlo Menìs. sto
rico, archeologo, esperto d'arte, in 
particolare, d'arte sacra. 

Il Museo Diocesano viene 
quindi a offrire una panoramica di 
tutta l'arte della vasta arcìdiocesi 
udinese e diremmo del Patriarcato 
di Aquileia nella sua ultima fase, 
che, dopo la conquista veneziana, 
fu soltanto di ordine religioso e 
spirituale. 

In un momento dì spinte cen
trifughe e di lacerazioni Udine 
ripropone anche in questa nuova 
istituzione culturale la sua cen
tralità, derivatale non tanto dalla 
geografia, quanto dalla Storia. 

Udine dal Xlll secolo è stata la 
capitale del Patriarcato di Aqui
leia, l'unica istituzione patriarcale 
dell'Occidente cristiano. Il nuovo 
Museo Diocesano è situato nel 
Palazzo Patriarcale. Il Patriarca, 
una volta che gli era stato con
fiscato Il castello residenziale dai 
nuovi venuti, dovette cercarsi 

un'altra sede. Questo avvenne nel 
1488. La dimora acquisita venne 
ristmtturata e ampliata nel corso 
dei secoli fino a consegnare alla 
città l'imponente e monumentale 
Palazzo Patriarcale nell'attuale 
fomia. dovuta a I3omenìco Rossi 
e Cjìorgio Massari e voluta dai 
patriarchi Dionisio e Daniele Del
fino nel XVllI secolo. 

Questo palazzo, che già nella 
parte più antica ospitava e ospita 
le grottesche di Giovanni da Udi
ne, collaboratore di Raffaello nel
le Stanze Vaticane, venne nel 
Settecento arricchito degli alTre-
schì del Tiepolo giovane e del 
Tiepolo della maturità, in un ec
cezionale ciclo pittorico. 

Il Museo Diocesano compren
de oltre alle collezioni d'arte sa
cra, gli archìvi patriarcale e dio
cesano. E' ora di addentrarci nel 
Palazzo Patriarcale udinese e dì 
compiere un itinerario che ci fa 
viaggiare in breve percorso at
traverso i secoli. 

Al piano terra troviamo un pìc
colo lapidario di antiche pietre 
lavorate. Saliamo quindi lo sca
lone d'onore, sovrastato da un 
soffitto decorato da Giovan Bat
tista Tiepolo e raffigurante la cac
ciata degli angeli ribelli. 

Al primo piano possiamo con
templare opere dì pittura e lavori 
di oreficeria per passare quindi 
alla visione delle testimonianze 
della scultura lignea friulana in 
una sequenza di opere che vanno 
dal periodo romanico -gotico dei 

secoli XIII e XIV all'età rina
scimentale e barocca, praticamen
te dal 1400 al 1700. 

Saliti al secondo piano, il piano 
nobile, attraverso una elegante e 
suggestiva scala a chiocciola, con 
il soffitto dipinto da Nicola Bam
bini, possiamo accedere alla son
tuosa biblioteca «Delfino», in un 
ricco scenario di dipinti, di statue, 
dì ornati, dì ritratti dì patriarchi. 
La biblioteca è a due piani e il 
secondo è delimitato da un pa
rapetto di colonnine dì legno in
tagliate. I mobili che raccolgono ì 
volumi sono luminosi e ci con
quide la nobile amionia delle loro 
lìnee. 

La successiva sala del baldac
chino o sala azzurra ci presenta la 
vista di un «cielo» dipinto da 
Giovanni da Udine. Seguono la 
sala gialla, decorata a stucchi, e la 

sala rossa o del Tribunale, con il 
vasto affresco del Tiepolo che 
raffigura il Giudizio dì Salomone 
e quattro profeti. 

Continuando il percorso, ar
riviamo alla sala del trono, alla 
cappella palatina e infine alla ce
lebre «galleria» sulle cui pareti 
Giovan Battista Tiepolo ha di
pinto il suo capolavoro udinese e 
ha realizzato l'espressione più si
gnificativa della sua maturità ar
tìstica. Sono raffigurate le Storie 
Bibliche dì Abramo, di Isacco e dì 
Giacobbe. I soggetti rivestono an
che il significato allegorico del 
primato dì Udine come nuova 
Aquileia e in difesa dì un Pa
triarcato che il Pontefice Bene
detto XIV. spesso troppo acco
modante con le pretese dei So
vrani e degli Stati, soppresse nel 
1751 sotto le pressioni dì Venezia 

e dì Vienna. Fu una soppressione 
indebita e poco dignitosa, che 
spezzò ulteriomiente il Friuli, di 
quanto non lo dividessero ì con
fini politici. Può darsi che il Pa
triarcato avesse esaurito, e noi non 
lo crediamo, la sua funzione sto
rica, ma la soppressione avvenne 
per trattative diplomatiche e a 
tavolino sulle spalle del Friuli e 
del suo popolo. Il Museo dio
cesano del Palazzo Patriarcale è 
oggi una nuova meta artistica e 
culturale della Città di Udine e 
dell'intero Friuli, aperta a tutti, 
attingibile da tutti. 

Bisogna dare atto alla Regione 
Friuli -Venezia Giulia. all'Arci-
diocesi udinese, agli enti specifici 
per ì beni culturali e artistici, agli 
enti locali dì aver capito il pro
blema e dì averne favorito la 
soluzione. 

U
na recente notizia di 
cronaca ci offre l'op
portunità di parlare 
di un illustre porde

nonese del Quattrocento, che 
tanta importanza ebbe nella cul
tura di tutto il Friuti. Il per
sonaggio è Pieno Edo; la notizia 
di cronaca riguarda l'identifi
cazione della sua casa lungo la 
Contrada Maggiore (alias: cor
so Vittorio Emanuele) a Por
denone. 

Pietro Edo, dunque, ma anche 
Capi-etto, Del Zoccolo o «del 
Zhocul», o ancora, più lette
rariamente, «Crvsaedo»: è sem
pre lui, il nostro Pietro, che 
facendo riferimento al capretto 
che ornava lo stemma di fa
miglia, assunse lutti quegli ap
pellativi, varianti dal popolare al 
dotto. 

Edo nacque a Pordenone nel 
1427 e vi morì nel 1504: jù 
sacerdote, letterato, poeta, giu
rista, musicista; per alcuni anni 
fu professore ed ecclesiastico a 
Gemona e fu in contatto con le 
più eminenti per.sonalità della 
cultura del Friuli e del Veneto. 
La sua famiglia, se non nobile, ju 
sicuramente molto in atto netta 
scala sociale del tempo e con 
Alessandro, nipote di Pietro, 
partecipò al governo di Por
denone. Oggi la inemorta di Pie
tro Edo è affidata alta Scuola di 
Musica di Pordenone a lui in
titolata; a una strada della città 
del Noncello, abbastanza peri
ferica e per di più appettata «via 
Del Zoccolo»; ad alcuni cori 
friulani, che talora eseguono del
le sue «Laude». Più di recente si 
è registrato un certo interesse a 
livello universitario, che ha por
talo anche alt 'edizione di alcune 
delle sue opere. 

Quella di Pietro Edo era una 

IN CONTRADA MAGGIORE A PORDENONE 

Identificata la casa di Pietro Edo 
illustre friulano del '400 

personalità composita, propria 
dell 'umanista; coltivava amici
zie importanti nel campo cul
turale: tra queste. Il conte da-
copo di Porcia, studioso e me
cenate; to stampatore e musico 
Gerardo di Fiandra, peisonag-
gio fondamentale per to sviluppo 
dell 'arte tipografica in Friuti. 

Nell'opera di Edo si nota II 
gusto dell 'epoca a prendere se
riamente coscienza di quanto 
e 'era stato nei secoli precedenti 
in fatto di cultura e il tentai ivo di 
renderne partecipe un maggior 
numero di persone, magari con 
la traduzione di diverse opere dal 
latino in «volgare» come egli 
fece, ad esempio, con le «Co
stituzioni detta Patria del Friuli» 
e con «L 'Officio de Nostra Don
na». Ma si nota anche l'ap-
profòiulimento e t imitazione 
delle grandi opere poetiche: Edo 
fu, infatti, una dei primi a stu
diare a fondo la «Divina Com
media» di Dante e fu il pi-imo 
friulano a scrivere un poema 
amoroso a imitazione dantesca 
rimasto inedito fino a pochi anni 
fa. Inoltre, l'amore per la di
vulgazione della cultura è pro
vato anche dal suo testamento: la 
biblioteca personale, lasciata in 
parti uguali al Duomo di Por
denone e atta Cappella di San 
Tommaso di Gemona (nei quali 
Edo esercitò il .suo ministero 
sacerdotale), doveva essere mes
sa a disposizione di quanti de-

di NICO NANNI 

Nuove scoperte in centro a Pordenone: trovata la casa di Pietro 
Edo. 

slderassero ser\'irsene. 
L'elenco delle sue opere è 

notevole: tra esse troviamo «An-
terotica» (dialogo col nipote 
Alessandro sui pericoli per la 
gioventù), «Della castità», «De 
miseria liumana», «Nova de mi-

raculis disputatio», gli inni in 
onoi-e di San Tomma.so e di San 
Rocco. In campo musicale egli 
compose le «Laude», un «Trat-
tatelto sul canto gregoriano» e, 
forse, «De Arte Musica». Altri 
lavori mollo importanti sono te 

«Laudi drammatiche»; probabil
mente era la prima volta che in 
Friuli veniva scritto qualche la
voro teatrale con regole ben pre-
ei.se per l'azione scenica, un fatto 
che costituisce un notevole con
tributo al successivo .sviluppo di 
quell'arte. Queste «sacre rap
presentazioni» trattavano detta 
Resurrezione e dell 'Ascensione 
del Signore. Sia le «Laude» che 
te «Laudi drammatiche» ci fanno 
considerare t'importanza che 
anche le confraternite religiose 
(per le quali ev.?t' vennero com
poste: prè Piero faceva parte di 
quella di Santa Maria dei Battuti 
a Pordenonej ebbero per la cul
tura. 

.Accennavamo poco fa al poe
ma di Pietro Edo. rimasto inedito 
fino a quando (1977) il prof 
Francesco De Nicola dell'Uni
versità di Genova (che già aveva 
culaio l'edizione de «L 'Officio 
de Nostra Donna») non ne ha 
studialo a fondo il contenuto e 
curato la putìbticazione, per i tipi 
deWeditore Longo di Ravenna, 
col titolo «Il rimedio amoroso», 
quale riferimento al fottio che 
esso è in parte la llbei-a vol
garizzazione del «Remedia amo-
ris» di Ovidio. L 'imporlanza del
l'opera .sta sopratlutlo net «vol
gare» usato dall'autore In un 
secolo In cui la «questione della 
lingua» in Italia era al .suo cul
mine: si trattava infatti di .sancire 
il passaggio dejinilivo dal latino 

a un 'unica lingua nazionale. Ma 
il poema è importante anche per
ché mette in luce quale fo.s.se, in 
pieno Umanesimo, la vita cul
turale di Poi-denone in rapporto 
sia alla Patria del Friuti sia a 
centri culturalmente motto qua
lificali come Padova. Protago
nista del poema (scritto intorno 
al 1483 e composto di 19 canti) è 
to stesso autore, innamorato non 
corrisposto prima del «fren del 
sacerdozio». 

Fin qui la vita e le opere di 
Pietro Edo, del quale ora co
nosciamo anche la casa. Merito 
del direttore del Museo Civico 
d'Arte di Pordenone, Gilberto 
Ganzer, al quale si devono di
verse interessanti scoperte e at
tribuzioni. 

Bene: una dette più bette case 
dipinte della Conti-ada Maggio
re, nota come «Casa Bassani» -
purtroppo in uno stato di grande 
degrado: speriamo clic qualcuno 
intervenga prima delta sparizio
ne totale degli affreschi Ita 
svelato to stemma di Edo, finora 
ritenuto delta famiglia Camozza. 
Nella parte superiore di tate 
stemma «sta ancora parzialmen
te un 'ai-ma con un leone ram
pante - dice il dottor Ganzer -
ma sotto compare proprio il ca-
pretlo d'oro», da cui il nome 
«Crvsaedo», che Edo si era dato 
letterariamente. «Il capi-etto -
continua lo studioso - sta su 
campo rosso con un giglio già 
dorato, forse allusivo detta ca
stità e attributo sacro della Ver
gine, alla quale Edo era molto 
devoto». 

Ma le scoperte non finiscono 
qui: l'intero ciclo pittorico della 
facciata risulta di straordinaria 
finezza e per Ganzer va «plau
sibilmente» attribuito al Bellii-
nello. 

http://ei.se
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Romanz storie di Carlo Sgorlon su la vite di padre Marco d'Aviario 

(3) 

L
a storie di Marie 'e fo con-
tade ancje al pìzzul Carli 
Cristofori, pòs agn dopo 
eh'e jere capìtade la gran 

gjandusse nere dal gardenàl Fidri Bor
romeo. Une pidìmìe maladete ch'e 
jere rìvade fintrcmai tes tiaris venetis e 
in Istrie, e ch'e jere lade-fùr ancje dai 
cunfins de Republiche. Il pìzzul Carli 
al si sìntì conta che storie di so mari 
Rose Zanoni, e no la dìsmenteà mai 
plui. Noi fase nissune domande e 
nancje noi ole cognossi 'zontis ac 
storie, parvie ch'ai jere un frut riflessif 
e singolàr. abìtuàt a tigni dentri dì sé lis 
robis e a voltàlìs e a rivoltàlis tal so 
pinsir. 

Il pari e la mari no rivavin mai a capì 
i pinsirs dal fi. ch'ai fevelave pòc ma al 
doprave simpri peraulis maraveosis. 

Te so infanzie al capita un fat une-
\ore particolàr. che ogni tant so mari e 
cheì di cjase a" ricuardavin. Sì ere sot 
NadàI dal 1634. Carli al jere distiràt tal 
jctut dongje di so fradì Leonart, e Rose, 
la mari, 'e stave preant sot un quadri de 
Madone. pituràt a frese, sul mùr de 
stanze, da Fabio pitòr, un artesan di 
Budqje. Cojevà il cjàf, 'e viodè daiirdi 
Carli un pìzzul lusòr. Te stanze no jere 
inpiade nissune cjandele e nissune lum 
a \ueli. il lusòr alore al vignive de 
strade. Rose si vizzinà ai veris cjalant 
difùr. Due' i barcons de cjase di front a' 
jerin sìaràz cui scùrs, e la strade 'e jere 
deserte, scovade- vie dal garbìn ch'ai 
faseve vuicà puartons e scùrs sui lór 
càncars dì fiàr. Difùr. cui grant frèt 
ch'ai ìnglazzave il sane tes venìs, no 
jere anime vive. La temine si spaventa, 
ma pò 'e pensa che la lùs se veve 
imagjnade jc. Salacòr se si fos cjatadc 
dongie dal sagràt, indulà ch'a sapulìvin 
ì muarz. 'e varés pensàt a un fùc 
voladi. 

'F sìntì al rivuart il plevan, un omp 
bon e di buine dutrìnc. ch'ai s'intindeve 
ancje di linz, e ch'ai judave la int a 
sielzìlis. s'a vevin i bèz par compràlìs, 
là di un che lis vendeve in tune buteghe 
di Pordenon. Il plevan j fase Icj il 
Vanzeli a caràtars grane', ros e neris, 
ch'ai doprave pe Messe, e Rose 'e le 
ìndenant cence nissune fadie. Po al 
passa al Vanzeli scrit cun caràtars plui 

(Trascrizion in lenghe 
di Eddy Bort()lus.si) 

I DODICI DEUO ZODIACO 

Carlo Sgorlon 

MARCO 
D'EUROPA 

romanzo storico 

pizzuì, e ìnfin al Breviari cu lis prejeris 
di due' ì dis. 

«Par me tu viodis bcnìssim» al disc 
ae fin dal control il plevan. 

«No àjo dificz di viste?». 
«Secont me propite no. E pe tò etàt al 

è ancje just ch'ai sèi cussi». 
Stant però che la femìne "e jere 

ancjmò pinsirose, il plevan al 'zontà 
qualchì altre bielc peraule par fa in inùt 
che Rose sì cujetàs dal dut, e in merit a 
che lùs particolàr j fase presint che la 
gnot dì Nadàl al jere stàt il colm dì 
lune. 

La femìne 'e scjassà il cjàf. Nò, nò, 
no jere stade la lune, bisugnave cìri 
un'altre spicgazion, ma no savint in
dulà cjatàle 'e finì cui tignisi dentri il 
segret, e lu confida nome qualchì an 
dopo ac cugnadc Bete Ferro, ch'e jere 
la femìne di un nobil. Rose si spietave 
che la cugnade 'e ridès di jè. Che, 
invezzit. 'e fase presint il fat a un nodàr 
di Pordenon, che in presinze di dòs 
personis al scrive al rivuart, secont il so 
mi.slìr, une note testemoniàl. 

Rose Zanoni qualchì volte 'e fo 
tentade di contàj il fat al frut. ma pò 
pensant dì vigni cjapade magari par une 
visionarie 'e continuave a tasé. Tai 

confronz dal frut 'e veve come une 
sorte di sogjezion .parvie ch'ai jere un 
frut veramentrì singolàr. Co al veve dì 
preà, la marine e la sere, o in glesie, noi 
si stufave mai. come che ur capite par 
solit ai frtiz, e nancje noi sos.sedave par 
disinteres. Dispès al si siarave cidin 
dentri i sici pinsirs. E lis domandis 
ch'ai faseve no jerin mai domandis di 
frut. 

«Farce mi clamìo Carli, marne?». 
«Par ricuardà san Carli Borromeo». 
«E cui ìsal san Carli?». 
«Al fo la providenze di Mìlan. L'a-

gnul che tal secul passai al confuartà la 
so citàt tal timp de gjandusse». 

«Che pò 'e toma, co nassevi jo. 
nomo?». 

«Propite cussi». 
Ma Carli noi si contentave di savé un 

toc o un tocut di une robe, al voleve 
savé ancje ale altri su la grande pidìmìe 
ch'e jere pa.ssade ancje par Avian, cu la 
so code di muarz e di fiincrài. Brute 
bestie, la gjandusse. Co cjapave pìt, e la 
int la ricognosseve e la capive. a' 
sucedevìn robis di scaturì, lis puartis 
indulà ch'a stavin i malàz a' vignivin 
inclaudadìs cun breis ìncrosadis, e lis 
cjasis dai muarz sblancjadìs cun cjal-
cine vive, che brusave e sfantave. 
Vistiz e stramaz a' vignivin butàz te 
strade, cu la forcje, par evita il contai, e 
brusàz sul puest. Jerie un cjastì di Diu, 
la gjandusse? Sigùr che lu ere. Dai 
pulpiz barocs des glesìis. o tes plazzis 
dai pais, co a' jerin in mìssìon. i umign 
di religjon lu dìsevin simpri. 

Secont Rose, però il fat al jere ancje 
di meti in colegament cu lis vueris, lis 
invasions e ì passaz dai cserciz, ch'a 
jerin simpri une disgrazie. E cuinò jere 
la vuere? 'E jere. purtrop. Di une bande 
o dì chealtre dai stàz europeans, la 
vuere 'e jere simpri, une strie purcitate 
ch'e berlave, cence mai indurmidisi dal 
dut. 

«Cumò par esempli 'e je la vuere tra 
l'Imperi e ì luterans». 

«E cui sono i luterans?». 
«Cristians traditòrs, ch'a van daùr de 

eresìe dì un frari di Sassonìe». 
«E cemùt sì clamial?». 
«Martin Lutero». 
«Isal muart o vivial ancjmò?». 

«Quanch'a làvin a vore tal cjamp...» (Piture di Armando Pizzinato). 

t̂ l SANTE NIMIS 

A
gnut e la Celestine si èrin 
marldàz apene finide la ul
time guere, ducjdol une-
vore indenant cui àlns. Lui 

riispiòs e di pocjs pei-aulis, jè vi
vai-ose e tahajone, a ' làvin islès d'a-
cordo e si olevln ben. 

'E jère simpri jè che j fevelave e 
che no plardeve ocasion par cja-
rinàtii e sbussuzàiu ancje pe strade, 
quanch 'a làvin a vare tal cjainp cui 
iniis e la carete. 

Lui un pòc al rugnave e un pòc al 
lassave fd: proprit come dot co-
loinbìns! 

Quanche lui al è lai «là dal plus», 
jè. i-estade vedue. st deve coi-agjo 
lant dispès a cjatàlu e a fevelàj come 
quanch al jère vìf 

Qualchi an dopo, stani eh 'e veve 
di bande quatrl palanchis e savint 
che la tombe di fainèe, ditta eh 'al 
jère sapiilìt il so pìiar oinp, no veve 
plui piiesc ' tlbais, 'e à pensàt di 

comprasi dot «loculi» o colomberis, 
come che si dis par furlan. 

'E je lade, duncje, lì de «De-
legazion Coinunàl» e j à fevelàl al 
'zovin impiegai de so intenzion. Chel 

j à spiegai dut ben ben: ti-op eh 'a 
coslavin. quài ch'a jèrin disponibii, 
e che bisugnave, prln di dut, fa une 
domande al Sindic su cjarte holade. 

Cussi le à tnandade tal tabacliin a 
cjoll la cjai-te. che dopo lui j varès 
hutàt-jù a machine la domande. 

Miezore dopo s e viòt torna ri-
duzzant e cence la cjarte holade. « Ce 
ìsal sucedùt - j domande - èrial 
slai-àl o lis vevlno finidis?». 

«No, no siorut - j rispunti la 
Celestine - al è che pe strade 'o ài 
fate un 'altre pensade: se par càs, 
dopo fate la spese, i parine' dal me 
pùar omp no m al làssin tli-à-fùr de 
toinhe, dilla cjaiio jo un altri co-
lomhìn di meti le colomberel». 

'E je tomade prime vere di DONATELLA 
PAULETTO 

J
an i-egalàl un visti gnu f E jè, 
bi-aurose, si 'zli-e. si sinenole, 
si cjale tal spieli. Si sint une 
regine: j inancje nome la co

rone sul cjàf. 
Usgnot si baie sot la loze dal bore, e 

jè 'e scugne fa buine figure cun chel 
bici 'zovln eh 'e à olmàt di tant timp in 
ca. 

Eje seneose che lui si nacuarzi di 
jè. e alare dut al à di sèi pei-fel. nancje 
une vit-gute fiìr di puest. 

Nuje pare, dut al sarà cun jè: il 
soreli j darà lu.sòr a che liingje cja-
veade bionde, i flòis a'jemplaràn di 
cotiirs chel vistit gnu fé lufasaràn nuli 
di mit bogn odòis. 

Ancje i uceliiz j daran une man. e 
une serenade cus.sì hiele no si la vara 
mai sintiide prime! Jè 'e vara nome di 
sèi Zini il... 

Al jère tant timp che la spietavin. Sì. 
aljèrejuste un an! E citino di gnùfsi 
sintive elici ajai-ìn clip. E chel bici 
cotòrs tai pràz a ' pandevin la so 
presinze. 

Un pìzzul graziòs Crocefis 

(Foto da Julia Augusta - Provìnce dì Udin). 

Di sigiìr. usgnot. due ' a ' varàn vài 
nome par jè! E lui cjapanle pe man j 
dirà: «La tò bocje di ridi 'eje une gote 
di rosade in tun pràl in fior te viar

ie». 
Doman, dille la int 'e lai-à alar pes 

.slradis dal bore disint: « 'Eje tornade 
prlmevere!». 

di LUCIA SCOZIERO 

a me amie Ferine, che che 
fini ve lis letaris cui «ce vitis 
a vivi!» e mi sburtave a 
scherza («Ferine sestu 

muarte?») quanche al passave trop 
timp senze ricevi, mi à contàt che une 
volte, par colpe de so viste curte, 
purtrop 'e à fat un sacrilegio. 

'E veve cjolt in afìt une cjamarc tal 
pais dulà che ìnsegnave. La mestre 
Ferine 'e jere coragjose, ma no quan
che si tratavc di ragns e di sgar-
pions. 

E alore 'e fase une ispezion par 
siguràsi dì no vent un par compagn. 
Sot dal balcon si slargjave une vit, di 
lì al podeve vignì-sù ale. Cjale di ca, 
cjale di là. sot, parsore, ma., ce ìsal 
sul mùr sore il scabel? Une robe 
pizzule nere nere. Madone benedete! 
'E gjave il scarpet e jù un colp, pò un 
altri. La robe nere "e restavc ferme al 
so puest. Dopo un cambio di ocjài, cu 
la tremarele, 'e va plui dongje dal 

mùr e.. Ah Signorut, Signorut per
donimi! Al jere un pìzzul graziòs 
Crocefis di fiàr batùt. 

La sentenze 
dal més 

La muse 
^eje l'anime 
dal cuarp! 
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«Cun tane' saluz!» 

Il «Nini» Babbo Natale a Washington 

Questo Babbo Natale ha un nome e cognome precisi. Non è quindi 
uno dei tanti anonimi Babbi Natale, che si vedono un po' dovunque, 
quando si avvicinano le feste natalizie. Si chiama Nini Enrico 
Lovisa ed è membro del Fogolàr Furlan di Washington, Stati Uniti. 
Elio Pozzetto, fondatore e attuale presidente del Fogolàr, ci scrive: 
"E' un caso speciale, perché fin dall'infanzia il Nini vive sacrificato 
nella carrozzina. La sua partecipazione alla festa del Fogolàr, 
come Babbo Natale, ci ha commossi fino alle lacrime. Vorrei dargli 
la soddisfazione dì vedersi pubblicato nel nostro caro Friuli nel 
Mondo...». «Wo v'in peraulis di 'zontà». 

5(f anniversario a Bristol 

A Bristol, in Gran Bretagna, assieme ai loro tre figli, ai sei nipoti, alle 
nuore e al genero, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di 
matrimonio Pierina Confortin e Dante Toson. I coniugi Toson 
risiedono a Sequais, dove sono ora rientrati per godersi la meritata 
quiescenza dopo lunghi anni di lavoro all'estero. «Sono stati anni di 
sacrifici — scrivono —, ma guardando questi volti sereni possiamo 
anche dire che sono stati cinquant'anni di felicità». «Happy an-
niversary, alore! E bentornàz a Sequais, a gjoldi il Friuli». 

Francia: Jean Pressacco emigrato da 50 anni 

Gruppo di famiglia a Crangevrier, Francia, con ì coniugi Clara e 
Jean Pressacco, in occasione del battesimo della nipotina Aurelia. 
Originarlo dì Codroìpo, Jean Pressacco risulta emigrato da 50 
anni, è sposato da 46 ed ha 5 figli, 2 maschi e 3 femmine che 
parlano discretamente italiano e friulano. Con questa bella im
magine Jean Pressacco saluta caramente tutti i parenti sparsi nel 
mondo: in Zimbabwe, in California, nel nord della Francia, in 
Belgio, e naturalmente in Italia, a Castel del Monte, e in Friuli, a 
Codroìpo, Sedegliano, Grions e Udine. 

Diploma e medaglia della Famiglia Francese 

In Francia succede anche questo: alle donne che dedicano la loro 
vita per allevare una famiglia numerosa, viene consegnato uf
ficialmente un diploma ed una medaglia di merito. E' successo, 
come documenta l'immagine, a Crangevrier. La premiata è Clara 
Pressacco, moglie di Jean Pressacco, di cui partiamo proprio qui 
sopra. Il riconoscimento pubblico è stato conferito alla signora 
Pressacco dallo stesso sindaco di Crangevrier. 

Salvo indicazioni diverse, 
i sottoelencati soci-abbonati 

sono in regola sino a tulio il 1994 

Berin Rosanna, Bertiolo; (ii-
gante Luisella. Novedrate (CO); 
Gigante Onorino, Milano; Ma-
lìsani Cìiuseppe. Menaggìo (CO); 
Marangone Cateni Ciina. Piom
bino; Martini Luciano, (iarbagna-
te; Masutti Elvio. Milano; Mauro 
Luisa frogu. Mores; Nadalinì Ca
terina. Rivalla sul Mincio (MN); 
Nardinì Leonardo. Flagogna di 
Forgaria nel Friuli. Nardo Ma-
riagrazìa. Poniczìa; Nitti Vito. Ci-
vìdale del Eriuli. per IW?!-. Noac-
co Elda, Cornappo di I aipana. per 
il 199.̂ ; Norio Edo. sino a tutto 
1995; Origgì Pierina Somma. Cì-
nìsello Balsamo; Omelia Cìiannì. 
Sanremo; Ottocento G. Paolo, 
Terracina; Pagnucco Giuseppe. 
San Martino al ragliamento; Pa-
nigutti (lino. Codroìpo; Papai/ 
Angelo. Pordenone; Paparella 
Giovanni, Rozzano; Parisi Elvira. 
Milano; Pascolo Marianna. Ven-
zone, sino a tutto 1995; l'assalenti 
Domenico. Gruglìasco(T()); Pas
sone Mario. Sinìgo-Merano(BZ); 
Passone Noè. Borgo Piave (LT); 
Passoni Alberto G.. Alzano Lom
bardo (B(i); Patat Lucio, (iemona 
del Friuli; Patat Rapaccinì Edda. 
Temi, sostenitrice; Pelizzo Lu
ciano, Ronago; Pellegrina An
gela. Padova, sostenitrice; Per-
sello Giuseppe. Dignano; Persello 
Mario ed Emilia. Seve.so; Persello 
Silvia. Dignano; Pctracco Celso, 
Cremona; Petris Gino. Predazzo 
(TN); Pevere Elio, Bolzano, per 
1993; Pian Ave, Calangianus; 
Picco Alvise, Povoletto; Picco 
Francesco. Vimodrone (MI); Pìl-
lininì Giovanni, Venezia; Pio Lo
co Lorena. Brusasco. per 199.3; 
Pirona Augusto. Bardonecchia; 
Pischiutta Luigi. Roma, sosteni
tore; Pitticco Rachìide, Cesate; 
Pittìni Luciano, Rovigo; Pittino 
Walter, Bolzano; Pittis Agata 
Stinco. Udine; Placereani Gino, 
Genova; Pla/zotta Sìlvia. Udine; 
Poiana Irene. Somma Lombardo, 
sino a tutto 1995; Poicncig Ran-
/ato i;ieonora. Adria; Polverini 
Leandro. Anzio; Prampero Anna, 
Sanremo; Frenassi Licio. Caste-
gnato (BS). per 1993; Promutìco 
(ìemiano. Cannobio (NO); Pu-
polin Emienegìldo. Pertegada; 
Puppin Vincenzo. Gravellona. per 
1993; Quariii Nello. Garbagnate; 
Quas Umberto. Bmgherio (MI); 
Revelant Paola. Trivignano; Riva 
Primo. Castegnato; Rizzi De Pon
ti Luigina. Milano; Rizzi Maria 
Lui.sa. Limbiate; Roccazzella Se
rafino. Vìgevano; Rocco (iuìdo. 
Colle dì Alba; Roma Giovanni 
Francesco. Milano; Ronco Gio
vanni. Tricesimo; Rosellìni Lo
dovico. Ostia Lido, per il 1993; 
Sabucco Otello, Coseano; Sala 
Lìbero, lorni di Sotto, sino a tutto 
1995; Salìbra Adele Fannio. Via
reggio; Salvador Franco. Latina; 
Saria Maria Bratti. Desio (MI); 
Sartori Lizzi Corinna, Nimis; Sca
la Onorio, Padova, sino a tutto 
1995; Schiavon Ugo, Cordenons; 
Schioppetto Luigi, Castelfranco 
V.to (TV); Schìrattì Luigi. Se-
\eso; Sereni Bianca. Cremona; 
Sedran Gè lindo. Garbagnate 
(MI); Segnacasi Stefano, Seveso 
(MI); Scredo Ferruccio, Torsa dì 
Pocenìa; Serena Maria, Bologna; 
Serena Renzo. Montereale Val-
cellìna. per 1993; Sgaravattì Pi\a 
.Adelina. Firenze; Sgualdino (ìiu-
lio. Ferrara; Sina Pierino. Ccr-
nusco(S.N.); Sovran Angelo. Spi-
lìmbergo, per il 1993; Spagnol 
Anna. Venezia; Spagnol Paolino. 
Latina; Spangaro Pietro. Medìis; 
Spessot (ìiovannì. Milano; Stella 
Lucia, Andreis. per 1993; Ster-
nischia Diadema, Gemona; Sti-
cottì Maria. Cittiglia (VA); Striz-
zolo Caldino. Morteglìano; Stroili 

Caro «Friuli nel Mondo» nonna Adalgisa 
ha compiuto 75 anni a Santa Fé 
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«Nata a Lavariano — chi scrive è la nipote Adriana Gon — nonna 
Adalgisa emigrò a Santa Fé, Argentina, all'età di otto anni. Qui si 
sposò con Sergio Gon, fondatore e presidente del centro Friulano 
di Santa Fé. Con la nonna siamo tutti i nipoti. Inviamo tanti saiuti 
agli zìi Rosita e Romolo Sgoifo di San Daniele e a tutti i parenti e 
amici del Friuli. Caro Friuli nel Mondo, ti riceviamo mensilmente 
con immenso piacere. Ci porti tanta gioia!». 

Ce che si pense di «Friuli nel Mondo» 
A Friul i mei !**nd* 

Quanta dolcezza e peesla m'ispira! 

Di qua»ta xestalgla mi riempie i l cuere, ripertandemi 

ag l i anni de l l ' infaaz ia (^umd* andav* dai ntnni ia Friul i 

per l e vaoanze es t ive! 

La l ibertà dei oarapi, g l i spiz i i-.mensi attern» a VisaanSene, 

quelle "straden" Ben a s fa l ta t e , ohe d.a Basiliane perta a 

Vi^laerba, oeme mi sembrava grande! 

La pace della campagna, retta sele -lai oante del le oioale! 

L'aria fine del Pian Cavalle che respirave oe« veluttà 

quaade, partendo da Budela, paese d'erigine di mie padre, 

con l e prine esoursienl montane raf^^ îungeve i l Tremel e 

la Ciaa Manera e l e sguardo assetate spadroneggiava 

sulla 9etto3ta3ta Piana Priulanal 

Grane anni b e l l i , g l i anni del la gioventù! 

Ed ogni aese , giungendomi nel la lontana Sardegna, 

fa BÌ ohe 1 ricordi di quegli anni tornino ancor più v i v i , 

f o r t i , intens i , ed uno atruesiaento a i riempie i l cuore. 

Orazle, Sriul l nel Wondo. Puarce ?rifll! 

Oapoterra, l ì 24 .12 . iy94 . -

Oscar Za;!̂ *^ 

Si legge «Friuli nel Mondo» 
nella redazione del Corriere Canadese 

Il Corriere Canadese, giornale degli italiani in Canada, ha compiuto 
40 anni. Numerose sono state le iniziative per festeggiare con
venientemente e doverosamente l'importante avvenimento. Il 
ministro d'origine friulana, Sergio Marchi, ha inviato a Dan lan-
nuzzi, fondatore ed editore del giornale, un'apposita targa ricordo, 
lannuzzi, come mostra l'immagine, è anche un attento lettore di 
«Friuli nel Mondo». Con lui è ritratta la nostra fedelissima Palmira 
Ottogalli, ved. Zoratti, che è una delle prime abbonate del Corriere 
Canadese e del nostro mensile. «Friuli nel Mondo — scrive Palmira 
— mese dopo mese mi ha dato vita». La ringraziamo sentitamente 
per l'apprezzamento del nostro lavoro. 

Armando-Ermacora. Marghcra 
(VE); Suzzi Valli Luigia. Roma; 
Sverzut Stabile MiUia. .'\lba\illa 
(CO); Tabogà Gelìndo. Nichelino 
(TO); Taddio Rodolfo. Udine; 
Tagliapietra Maria. Marghcra 
(VE); Tarussio EIcna. Leniate 
(SS), sostenitrice; Tanissio Ca
valiere Lìbera. Puos D'Alpago 
(BL). per 1993; Tamssìo Gisella, 
Lavena Ponte Tresa. sostenitrice; 
famssio Lidia Cella. Paularo; 
Tassan Din Domenico. Malnate; 
Tessarin Cjianna. Milano; lion 
Adriano. Milano; Tion Caria, 
Lczzeno; Tìrel Adelchi. Capriva 
del Friuli; Tìrindellì Fides. For-
migìne; Tisiot Natalino. Cuggio-
no; Todero Giovanni. Beinasco. 
per 1993; Todesco Walter. Ponte 
San Nicolò (PD); ToffoleUì Al
berto. Der\ io; Toffolo Sante. Me-
duno; Tomasctig Giovanni. Ra
venna; Tomai Gasparinì lìliana. 
Travesio; Tomat Giacomo. Sa
nremo; Tomba Serena Zani, Pa-
lazzolo S/O (BS); Tome Aldo. 
Maniago; Tonini Mario. Treviso; 
Tonìolo Aristide. Padova, per 
1993; Toniutto Canzìo. Usuiate 
(MI); TosìHì Massimiliano. Ni
chelino (TO); Toso Rina. Sequais; 
Toso Secondo. Taine (V.A); To
son Dante. Sequais; Toson Ciior-
gio, Bovìsio Masciago; Trenti Ot
tavio. S. Cesario S.P. (MO); Trcu 
Giuseppe. Omcgna (TO); Treu 
Lina. Claviere; Tmant (iiuscppe. 
San Martino al Tagliamento; Tre-
vìsan Bruno. BarcggiotMI); Trin
co Silvio. Mestre; Ugentì Walter. 
Viareggio, per il 1993; Unfer 
Amabile. Antoliva di Verbania; 
Unfer Carolina. Cagliari, per il 
1993; Urban Mario. Pordenone; 
Urli Paolo, La Spezia; Vacclior 
Rina, San Vito al Tagliamento; 
Valazza Pier Luigi. Torino; Va-
lent Francesco. Bolzano; Valent 
Luciana. Torino; Valent Lucio. 
Udine; Vanelli Guido. Milano; 
Vamerìn Jolanda. Milano; Vamttì 
Lida. Venezia; Venchiarutti Sil-
\io. Seresìna (CR); Venier Eleo
nora. Milano; Venturini Riccardo. 
Rìvis di Sedegliano; Venuti Pa
trìzia, Solanas (OR); Vezzi Ce
lestino, Piano d'Arta; Vicario El
da Marchesi. Sanremo; Vicoletto 
Rina. Spilìmbcrgo; Vidonì Mar
cello Artorina. Bolzano; Vidori 
Luigi. Sequais; Violino Lucia, 
Milano; Volpe Ferruccio, Vìvaro; 
Zaccoiner Dorina. Copparo; Zago 
Benita. Udine, per il 1993; Za-
molo Laura. Medea; Zampese 
Emma. Dignano; Zanello Regina. 
Cervignano; Zanette (juido, 
Cambiasca (NO), sostenitore; Za-
nier Bonetti D. Luisa; Zannìcr 
Bmna. Arese; Zannìcr Luciana. 
Cascine Vica (TO), per il 1993; 
Zanol Luigia. Capriana; Zano-
vello Stefania. Muggiò; Zerbin 
Giorgio. Adegliacco; Zillì i;isa. 
Rovereto (TN); Zof Luciano. 
Borgo Montello (LT); Zolfi Gio-
\annì. Codroìpo; Zompìcchiattì 
Maria Calcagni. Arcìsate (VA); 
Zorzit Benito. Firenze; Zozzoli 
Luigia. La\eno Mombcllo. per il 
1993; Zuccolin Pietro. Bannìa, 
.sostenitore; Zulian Luigi. Busalla 
(GÈ); Zulìani Ada. Borgo Fomari 
(GÈ); Zuliani Flavia. Roveredo in 
Piano; Zuliani Franco. Parma, si
no a tutto il 1995; Zuliani (ìior-
dano. Mornauo. 

Importantissimo 

Abbonamento 
annuo a 

Portiamo a conoscenza di tutti i lettori che a par t i re dal 1° 
gennaio 1995 le tariffe per Fìscrizione all'Ente e l'abbo
namento annuo al nostro mensile sono cambiate come segue; 
Abbonamento annuo 
Italia L. 15.000 

Estero - via ordinaria 

F R n r U NEL M O N D O Estero - via aerea 

L. 20.000 
L. 30.000 

http://24.12.iy94
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«Ringraziamo per il bellissimo giornale...» 

•'A 

à 
Questa splendida foto di famiglia ci giunge da Mississauga, Ontario, Canada. Ritrae Giovanni 
luston, con la moglie Maria (a sinistra), le figlie Sandra e Ilaria, ed i quattro nipotini. L'immagine è 
stata scattata in occasione del 65° anno di età di Giovanni. «Salutiamo — scrivono I coniugi luston 
— tutti i parenti ed amici di San Giovanni di Casarsa, e quanti sono sparsi in Canada e negli Stati 
Uniti. Grazie per il bellissimo giornale che riceviamo sempre puntuale e desiderosi di leggere. Non 
manchiamo di rinnovare l 'abbonamento per il 1995». «4e famèe luston, dui l'agràt di Friuli nel 
Mondo, pe fedeltàt, e tane' augùrs di ogni ben!». 

Avviso 
da 

Parigi 
Patrizia Blasutto 

Niel, residente a Parigi, ci 
comunica che la Società 
in cui opera (trattasi di una 
ditta italiana con sede a 
Parigi, Champs Elysees) è 
alla ricerca di una dattilo
centralinista bilingue 
(francese-italiano) con 
qualche nozione d ' ingle
se, per lavoro a tempo 
pieno dal lunedi al ve
nerdì. Età richiesta 22-27 
anni. Per ulteriori chia
rimenti telefonare diret
tamente a Patrizia Blasut
to Niel (tei. 1-
42.12.04.25) facendo ri
ferimento al l 'avviso di 
«Friuli nel Mondo». 

Notiziario Previdenziale ^^ pagina 2 
un importo variabile, erogato in 
aggiunta a quanti) il lavoratore 
lui elfettivamente maturalo con i 
suoi versamenti, in modo tate da 
consentirgli di percepire ciò che è 
considerato indispensabile per la 
sopra\'\ivenza. 

Set passato norme motto più 
favorevoli avevano determinalo 
una distribuzione generalizzata 
del «minimo», tanto da creare 
gro.ssi problemi di tenuta ai bi
lanci previdenziali e da tollerare 
enormi ondate di proteste in re
lazione a certe situazioni limite di 
persone che potevano far valere 
solo una contribuzione simbolica 
nel nostro Paese. 

Progi-essivamenle quindi, sotto 
la .spinta dell'indignazione po
polare, la normativa era stata 
ina.sprita ed ora un nuovo «giro di 
vite» rende praticamente impos
sibile fruire di Irattamenti spe
requati. 

ti requisito dei dieci anni di 

anzianità contributiva minima in 
Italia vale per le pensioni con 
decorrenza dal I. febbraio 1995 e 
cioè del primo giorno del mese 
successivo a quello di entrata in 
vigore detta legge. 

E' opportuno, comunque, ri
cordare die l'art. 50 del rego
lamento dette comunità econo
miche europee n. 1408/1971 ed 
altre analoghe disposizioni con
tenute negli accordi in materia di 
sicurezza sociale stipulati con va
ri stati impongono al Paese di 
residenza dett'intere.s.sato la ga
ranzia dell 'imporlo delta presta
zione minima prevista dalla le
gislazione interna. 

Chi risiede in Italia, perciò, 
potrà ancora farsi liquidare dat-
t'Inps una pensione integrata al 
minimo, anche con una assicu
razione inferiore al decennio net 
nostro Paese, purché natural
mente possa soddisfare gli altri 
requisiti di natura contributiva. 

personale e reddituale contem
plati dati 'assetto normativo in vi
gore 

La pensione 
ai superstiti 
quando ci si è 
sposati all'estero 

Recentemente si sono presen
tati alcuni casi di vedove che, 
vistasi respinta la domanda di 
pensione di reversibilità da parie 
dell Inps - perchè t'atto di ma
trimonio, a .suo tempo celebrato 
all'estero, non risultava es.sere 
stalo trascrtito in Italia oppure 
perché l'operazione era stata fat
ta tardivamente, dopo la morte 
del marito hanno presentato 
ricorso contro tale provvedimen-
lo. 

L'avvocatura centrale dell'I-
stiiuto. interessala atta questione. 

ha fornito un parere rifacendosi 
alle .semenze emesse negli ultimi 
anni dalla .suprema Corte di cas
sazione in materia. 

In pratica è stato ribadito il 
principio enunciato dall'art. 115 
del codice civile in ba.se al quale 
la mancala Ira.scrizione dell 'allo 
nei registri dello stato civile può 
causare solo una Irregolarità ain-
ministraliva, soggetta aduna san
zione, ma non nielte in discus
sione tu va lidi là del mathinonio. 

Pertanto ha concluso l'av
vocatura centrale dell'Inps - in 
tutti questi casi può essere re-
golarmenle liquidala la pensione 
ai superstiti. 

Questo criterio in futuro verrà 
applicalo a tutti i casi riguardanti 
i matrimoni fi a italiani celebrati 
all'estero e anche fra connazio
nali e stranieri. .Saranno ript-ese 
in esame, di conseguenza, le pra
tiche di pensione che già fossero 
stale respinte. 

«Il nestri coròt» 

PIETRO PERTOLDI E' 
una perdita che viene a colpire in 
particolare il Fogolàr Furlan dì 
Liegi. Belgio, del quale era af-
fezìonatìssìmo socio sostenitore. 
Nato a Lestizza il 24 gennaio 
1923 ancora giovanissimo sì era 
trasferito a Berlino. Dalla Ger
mania passò poi in Belgio, dove 
lavorò per molti anni in miniera. 
Questa purtroppo segnò grave
mente il suo fisico, tanto da 
toglierlo definitivamente all'af
fetto dei suoi cari ed in par
ticolare della moglie Vittoria. Ilo 
Saldassi, presidente del Fogolàr 
di Liegi, assieme a tutti i soci 
rinnova ai familiari le più sentite 
condoglianze. 

PIETRO DE COLLE ~ Na
to a Trava di Lauco nel 1924, e 
deceduto a Brindisi il IO no
vembre scorso, dove si era recato 
a trovare la figlia Adelina. Nel 
1948 era emigrato come mu
ratore in Germania e da qui si era 
trasferito in Francia, dove aveva 
operato fino al pensionamento. 
Fedele socio del Fogolàr Furlan 
di FaulqLiemont. attento lettore 
del nostro mensile e grande la
voratore, si è sempre reso di
sponibile sia all'estero che nella 
sua Trava. dov'era rientrato nel 
1985. Ha lasciato nel dolore la 
moglie Caterina, i figli Giuliano 
e Adelina, nonché l'amata ni
potina Fanny. 

ONORINO MARTINLZZI 
— Anche la sua è una perdita che 
viene a colpire in parte il Fogolàr 
Furlan di Faulquemont. in Fran
cia. Era nato a Vamio l'8 feb
braio 1926 ed era emigrato in 
Francia all'età dì vent'anni. dove 
aveva tra l'altro fondato una pro
pria impresa dì costruzioni edili 
assieme ai figli. E' deceduto, 
dopo una lunga malattia, a Saint-
Avold. Il presidente del Fogolàr 
di Faulquemont. J. Callìgaro. 
unitamente a tutti i soci, che 
ricordano con grande simpatìa il 
caro Onorino e la sua dedizione 
al Fogolàr. rinnovano ai familiari 
tutti le più sentite e fervide con
doglianze. 

GIOVANNI BATTISTA 
PUPPAT CARNELUT Ori
ginario dì Castello dì Aviano. 
dov'era nato il 12 agosto 1904. è 
deceduto 1117 settembre scorso a 
Villa Martelli. Buenos Aires. Ar
gentina. Era emigrato nell'Ame
rica latina nel 1950, dopo 11 anni 
dì Africa. La foto che pubbli
chiamo lo ritrae proprio il giorno 
del compimento del suo novan
tesimo compleanno. I parenti e 
gli amici tutti di Castello di Avia
no. San Cììovannì di Polcenigo. 
Udine. Vicenza e Genova, tra
mite «Friuli nel Mondo», del 
quale era un attento e fedele 
lettore, lo ricordano con tanto 
affetto. 

«Cun tane' saluz!» 

Angela Cesaratto: 95 anni a Vivaro 

Da Vivaro ci segnala la notizia il genero Ferruccio Volpe. Nonna 
Angela ha festeggiato la lieta ricorrenza attorniata da cinque figli. 
Mancano all 'appello, però, i due emigrati in America, che sono 
fedeli lettori del nostro mensile. L'occasione, quindi, è quanto mai 
buona per inviare loro un forte abbraccio dalla mamma e dai cinque 
fratelli che sono qui con lei. «4ugùrs ae none, e ogni ben a 
duo'!». 

Ida Stel ved Campagnolo: 90 a Limbiate 

Ha festeggiato i suoi bei 90 anni a Limbiate, ma ha visto la luce, il 28 
ottobre 1904, in quel di Porpetto. L'immagine ce la presenta 
attorniata, da sinistra a destra, dalla nuora Iole, dalla nipote Laura, 
dal figlio Giacomo, dal nipote Mauro, dalla di lui moglie e dai due 
pronipoti Mara e Marco. Come dire: quattro generazioni assieme. 
«Mandi e ogni ben da Friuli nel Mondo!». 

Ines ConBdo in D'Agnolo: 88 a Panna 

Li ha festeggiati, come si vede, con tanto di torta e di candelina 
accesa, il 10 febbraio scorso. CI ha segnalato la notizia e trasmessa 
la foto la figlia Derna D'Agnolo In Nardo, che desidera rinnovare, 
tramite «Friuli nel Mondo», i migliori auguri alla madre (sono 
entrambe abbonate al nostro mensile!) e fare una gradita sorpresa 
a tutt i I parenti ed amici che si trovano in Canada e negli Stati Uniti. 
"Comptimenz alore pai abonamenz, e augùrs par... tantis tortis 
ancjmò!». 

Gennano Masolini: 80 a Thunder Bay (Canada) 

Vista la torta e I palloncini, forse non era II caso di richiamare l'età 
anche nel t i tolo: 80, 80, 80, 80... Li ha compiuti (ovviamente una 
volta sola!) Germano Masolini a Thunder Bay, Canada, dove risiede 
ormai da anni. Sono con lui, ritratte proprio nel momento in cui il 
genitore si appresta a spegnere le candeline di circostanza, le figlie 
Myrna Mauro e Paula Savloli. «E' un assiduo lettore di Friuli nel 
Mondo — scrivono le figlie —. E allora desideriamo fargli una 
gradita sorpresa e rinnovargli gli auguri tramite il mensile che tanto 
ama». Come si vede, le accontentiamo volentieri. «Augùrs al 
papà!». 
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Questo è uno porticolore pogino che «Friuli nel Mondo» riservo esclusivomente oi giovoni. Periodicomente, segnoleremo il loro 
impegno negli studi, nel lavoro e nei Fogolàrs, nonché il loro attaccamento alle comuni radici della Piccola Patria del Friuli 

Cui consens de «Vite Catoliche» che lu à vùt publlcàt propite l'ultime dì dal an, 
'o rlpuartìn culi, te pagjne dai 'zovins, ma cu la sperance ch'ai vegni let di due', 

un preseàt ìntervent in marilenghe dal scritòr furlan Rìedo Puppo. 
Salacòr, al dTs Puppo, al è rivàt il moment just par vìnci la sconnesse in prò 

dal Frìùl, par rìpìà e ìnlìdrisà la so ìdentitàt 

Chel Frìùl cuìnzàt 

Il cjavedàl, simbul de famèe furlane 

dì RIEDO PUPPO 

<dl Friul al è tanche une vìt..». 

Il Friijl al è tanche une vìt, tanche un 
morir du fuèe par cavalTrs. Che tu ju 
cuincis ogni an, tu ju spòntis, tu jur 
cjòncis i vecjos spuntons e par dut 
l'inviar, nùz e crùz sui cuèi e tes bràidis. 
ti pàrin vecjos ricàms di nature in-
grisigniz te buère e te nèf 

Dome qualchi scodoròs ur pichète 
la scusse sul erica di, a ciri tal ingjàf des 
glòvis qualchi carùi o qualchi viarùt di 
podè gloti. 

Ma ogni an 'e tome la viarte, e ogni 
an, impreteribil, i vignài a' tòrnin a 
sverdeà e a ricama di flórs e di raps 
cuelinis e roncs; e i moràrs a' tòrnin -
anzit a' tornavin - a cunfinà di spaleris 
verdis, lungjs tanche pruclssions, cjam-
ps, bràidis e stradelis. 

Ancje il Friùl al è stàt cuinzàt in-
finidis voltis tanche une v?t, tosàt 
infìnidis voltis tanche un moràr; spon-
tàt, cjonzàt, sgrifignàt. Ma, fint ore al à 
simpri viodCit a torna, te so lungje 
storie di mil àins, une viarte. E a ogni 
viarte storiche al è tornar a sverdeà, a 
fluri, a fa raps. 

CemiJt mai, parcè? Parceche al è (-
al ere - ) come une vit: magari te criùre 
cence vidizzons ma cun tune lidrTs di 
mètros plantade te tiare dai roncs; 
come un moràr: che ancje cence ba-
chèris e cence fuèis al sta salt, traviars 
lis stagjons, suntune zocje centenarie, 
grande tanche un fogolàr. 

Cussi al è il Frìùl; anzit, cussi al è stàt 
par mil àins, fin che atre di. Dome 
cumò, orepresint, o forsi dome di chi 
indevant al va a riscjo di cambia. Cumò 
- si, 'e je vere - al è pien di bachètis 
verdis, du fuèis, di vidizzons d'istàt e 
d'inviar. Sfodràt di flórs e di raps, ancje 
fùr di stagjon. I scodoròs no àn bisugne 
di lamicasi a trapana la scusse dal 
moràrs par cinsi une besteute di podè 
gloti. A' cjàtin adireture fruzzons di 
biscoz e sedonadis di nutella par dare, 
par ogni strade. Il Friùl, cumò, al è biel, 
vert, flurìt, siór. D'istàt e d'inviar. Ma 
noi è plui tanche une vit o un moràr. 

Al è juste il contrari: pIen di fuèis, di 

bachètis, di vidizzons parsore vie, ma 
cu la lidrìs malade, cu la fonde balarine. 
E al è dibant picjà fuèis sun tun moràr 
par ch'ai semel flurìt. Lis fuèis, i flórs, i 
raps, lis pòmis, i fruz - si: propit i fruz 
tal sens di frutinis - a' vègnin de lidris. 
Che par un popuI 'e je: culture, me
morie storiche, esperienzis di gje-
nerazions, esemplis e tradizions di vite 
di cunvivence di lavór, di religjositàt, di 
fede. 

Proprit di fede, parceche, in Friùl, la 
fede 'e je impastade cu la culture. No 
je quistion di erodi o no erodi, 'e je 
quistion di inteligjenze cultural. 

A' fàsin ridi - se no fasèssin vai - i 
ribaltons pulitics, social, militàrs pre-
sentàz come strumenz miracolòs di 
progrès. Il furlan al è stàt par mil àins e 
al è ancjmò - ma fasìn svelz a salvàlu -

Nuvlz furlans a Toronto 

Come che nus pant cheste biele fo
tografie, si san maridàz a Toronto, in 
Canada, Steven f^issio e Sandra Scolaro. 
Il nuviz al è fi di Ennio Missio e di Elena 
Santarossa, origjnaris rispetivamentri di 
San Denéi e di Pordenon, la nuvizze 
invezzit 'e à i gjenitòrs origjnaris di Azzan 
X. Unevore contenz par ve coronàt il lór 
Slum di amor, Sandra e Steven a' salùdin 
parine' e amìs di dut il mont 

un popuI inlldrisàt tune regjon cun 
tune so culture, lenghe, identìtàt pe-
culiàrs. In dute la so storie noi à mai 
dàtfasriliadinissun. Noi amai tentàtdi 
crea impèris sot di sé, di sotometi 
colònos sot la so bandiere. Il Pa-
triarcjàtfurlan-gloriose etàt de storie 
furlane - al è stàt une Istituzion di 
esemplar model european; un sit di 
libare cunvivence di culturis, lenghis, 
popui. Eco che, alore, a pensa ben, une 
sperance 'e je. Pensìn e metin il Friùl tal 
so naturai e congjeniài ruolo. Regjon 
europeane. Noi vares di sèi dificii: i 
furlans a' son za di cjase in Carinzie, in 
Baviere, in Slovenie, in Crauazie. Par 
rapuarz cultural, par afàrs e rapuarz 
economics, par contàz di amicizie. 
Liberin Triest: ch'ai cjapi il svoi e ch'ai 
finissi di lamentasi di sèi condanàt a 
mantignì il Friùl. Forsi al è il moment 
just par vinci la scomesse in prò dal 
Friùl; par ripià e inlidrisà la so identitàt. 
Ta cheste presint balfuèrie, ta cheste 
grande debolece pulitiche, moràl, cul

tural, brinchin la oportunitàt che si 
presente. Intant chel nazionài a' ba-
rùfin, lavorìn. I partTz furlans ch'a 
dismentèin e ch'a cjòncin i cundi-
zionanz riferimenz a la tabajadorie 
pulitiche nazionài che j déin sot par 
cjatà e realizà un assèt istituzionài 
regjonài ch'ai sclarissi radicalmentri, 
definitivamentri teritori, ruolo, com-
petenzis, diriz e dovés de regjon Friùl 
Cjatin un leader, o plui di un, che 
s'impegni a realizà il progjet Friùl 
(ancje ve l'universitàt al pareve im-
pussibil). Creìn, organìz'n, colabor'n, 
partecipìn a un Centri cultural furlan 
ch'ai promovi, ch'ai sostegni, ch'ai 
difindi e soredut ch'ai fasi cori e ch'ai 
fasi eressi due' i faz cultural a due' i 
nivèi. 

Par furtune, l'economie, chi di nò, 
no je un disastro I furlans e' àn savùt 
movisi adore, girasi, adeguasi e brincà, 
ancje in timp di recession, dutis lis 
oportunitàz che si son presentadis. E' 
àn savùt Inventa e sfrutà dutis lis 
ocasions che si son ufiartis sul nestri 
teritori di cunfin. Lis nestris pizzulis e 
mèdiis impresis e chés artigjanàis e' àn 
fat e a' stan fasint meracui. Che anzit, 
nus clàmin la pizzule locomotive dal 

£' àn fate la fotografie di gnozzis denant dal cjavedàl. Venastàj denant il simbul de 
famèe furlane. I doi nuviz a' son dai 'zovins de Societàt Furlane di Buenos Aires, Hernan 
e Silvia Stocco, cun lidris de bande dijé a Faedis, d'indulà che so nono Francesco Obolo 
al partì pa l'Argjentine tal 1921. Insieme, a' màndin tane' salùz a due' i lór parine'. «Ai 
nuviz, augùrs e tane' frutins!». 

Nord - est. Duncje 'o podaressin cjapà 
il svoI, cun benefici nestri e di che! che 
nus stan dongje. 

Ma ce màncjai alore, che nus frene o 
che nus spoetìze? Al mancje il plui, 
magari cussi no. I vecjos lu vèvin 
intuir. 

Par ch'ai merti fa, lavora, impegnasi, 
progredì - a' disèvini vecjos - e par 

che il lamie noi pesi a' vuèlin dèbiz di 
pajà e fruz di tira su. Cheste la ricète e 
la sentenzie. 

Il Friùl, pai dèbiz, al podares cum-
binà. J màncjn i fruz. 

La zòcje Friùl 'e je cence impolins. E 
une zòcje cence impolins si sècje. 

Preìn II Signor ch'e torni, pai Friùl, 
une viarte, une prlmevere di frutins. 

J)C paieie di uno studente 
del ^oUtecnlco di /iXitano 

Barazzetta Claudi» 
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Sere»», 2 Dicembre 1994 

Egregi Signerl, 

sene recentemente venute a cenescenza della Vestra 

pubbllcazlene e nen VI naacand* che ne aena rimaata 

f«T»reTalmente calplta. 

Essend» studente In Ingegneria press» il !>»litecnio» di 

ivllan», sede di Cera», mi capita «pes?» di tr»THnnl dal miei parenti 

materni, che là riaiedan». Friulani d'erigine. 

E* stat» pr»pri» in occasione di un.i mia visita che h» 

natat» una c»pla del V»atr» gi»rnale. 

Anche ae la mia "friulanità" i sai» al 50« -il restante 

50;» è ."rianzel»- n»n Vi nasc»nd» che h» sempre avut» una 

passiane apeclale per quella che canalder» la mia aecanda 

terra, ma d'altrande c»me non averla, se è la stessa terra 

di Friuli a farsi Ineluttabilmente amare! 

Venga al puntai questa mia i per chiedervi infarmazlani 

su carne aia passibile, ae passibile, abbonarsi alla Vostra 

pubblicazione, che offre svariati punti di natevale 

interesse, che offre la possibilità di poter leggero "In 

lingua" e che dona la possibilità di aentirsl vicini al 

Friuli, senza dovere aspettare le vacanze estive. 

Confidando in una Vostra risposta e ringraziandovi 

anticiputamente per la Vostra cortese attenzione. 

Vi porgo 1 miei più cordiali saluti. 

Caro Claudio, lettere come la tua ci procurano un immenso piacere, perché 
purtroppo non tutti apprezzano e approvano l'impegno e lo sforzo che 
dedichiamo al nostro lavoro. Grazie infinite, quindi, per le cortesi e positive 
espressioni che rivolgi al nostro mensile. Ci chiedi se puoi abbonarti. Certo. E' 
sufficiente un versamento di lire 15.000, tramite ce. postale, n. 13460332, 
intestato a: Friuli nel fiondo. Via del Sale 9, 33100 Udine. Sarai in regola per 
tutto il 1995 e riceverai per posta anche gli arretrati. 


