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E necessario interpretare 
correttamente i messaggi 

che provengono 
dalle comunità nel mondo 

di FERRUCCIO CLAVORA 

Il dilettantismo, la superficialità e 
quindi il sostanziale disinteresse 
con i quali la provincia italica ha trat

tato la realtà dell'emigrazione non ha 
consentito il maturare di una politica 
di settore intelligente e lungimirante. 

Secondo i dati del censimento ge
nerale della popolazione, gli italiani 
che vivono nella Penisola sono poco 
meno di 57 milioni. Pochi sanno che 
altri 5 milioni di cittadini vivono al di 
fuori dei confini dell'Italia. Meno anco
ra sanno che altri 60, forse 70 milioni 
di persone, figli o nipoti, comunque 
discendenti di emigrati italiani, sparsi 
in tutti i continenti, hanno mantenuto 
e mantengono con la terra di origine 
affinità culturali, interessi di vario tipo e 
comunque un rapporto di istintiva so
lidarietà. 

Se fossero di più, in Italia, a sapere 
che la metà della popolazione argenti
na (vale a dire 16 milioni di persone), 
che più di 20 milioni di cittadini brasilia
ni, che il 10% degli abitanti degli Stati 
Uniti (quindi 25 milioni di persone), e 
avanti di questo passo, sono di origine 
italiana, sarebbe meno difficile far capi
re l'importanza del aiolo che queste 
comunità possono svolgere se organi
camente inserite in un disegno strate
gico di sviluppo del Paese. Oggi più 
che mai, in effetti, queste comunità 
rappresentano, per l'Italia, un incredibi
le «fattore di potenza internazionale». 

In questi anni di mondializzazione 
dei rapporti l'Italia deve decidere se 
vuole rimanere un piccolo Paese do
tato di risorse proprie limitate, chiuso 
su se stesso (per scadere, in breve 
tempo, alla periferia dei grandi centri 
relazionali) o vuole completare la sua 
trasfonnazione in entità dinamica 
aperta al mondo, e quindi capace di 
stare al passo delle nuove condizioni 
dello sviluppo imposte dai meccani
smi del «villaggio globale». 

L'Italia di questa fine di millennio si 
trova al bivio, e non può rimandare 
scelte che rischiano di diventare irre
versibili. La più intelligente e produtti
va delle riforme sarebbe di riconosce
re che le comunità italiane nel mondo 
sono strutturalmente parte essenziale 
del corpo e dell'anima del Paese. Co
sì, l'Italia diventerebbe un Paese di
verso, sovranazionale, con profonde 
ed influenti ramificazioni attive in tutti i 
continenti, con prospettive straordi
narie sul piano culturale, sociale, eco
nomico e politico. 

Il discorso fatto per l'Italia e la sua 
emigrazione vale a maggior ragione 
per il Friuli e la sua diaspora. 

Se fossero di più, in Friuli, a cono
scere le dimensioni quantitative ed i 
termini qualitativi dell'emigrazione di 
casa nostra, la stessa presa di co
scienza dell'importanza strategica del 
settore, per il futuro della «Piccola Pa
tria», risolverebbe i problemi con i 
quali invece si devono scontrare i tan
ti «mondi vitali" attivi in questa straor
dinaria realtà. 

Dire che vi sono circa due milioni di 
friulani presenti al di fuori dei confini 
del Friuli storico, che mentre il Gover

no Dini non conta nessun Ministro 
friulano, ve ne è uno in quello Federa
le canadese; che vi sono più paria-
mentari friulani nel mondo che a Ro
ma; che il Friuli ha dato alla sola Ar
gentina 22 vescovi di origine friulana; 
che vi sono più docenti friulani nelle 
Università estere che in quella di Udi
ne; che vi sono più industriali ed im-
prenditon friulani di successo in ogni 
angolo del pianeta che tra il limavo e 
la Livenza; che i prodotti friulani si so
no inseriti nei mercati stranieri più per 
il ruolo promozionale svolto dalle co
munità che per la capacità degli uffici 
di marketing delle aziende, ecc., do
vrebbe essere sufficiente a far pren
dere in considerazione l'importanza di 
questa potenziale risorsa, fino ad oggi 
coinvolta solo sporadicamente, e co
munque non in maniera organica, nei 
processi evolutivi della società locale. 

La stagione estiva che si sta con
cludendo ha confermato, una volta 
ancora, il fortissimo attaccamento alla 
terra di origine dei friulani lontani. Di 
anno in anno, cresce il fiorire di inizia
tive che aiutano a far rivivere, anche 
se solo per un giorno, i paesi più 
emarginati della montagna friulana. In 
questi incontri, alcuni dei quali anche 
di carattere semplicemente convivia
le, riecheggiano sempre più spesso e 
con sempre maggiore forza le stesse, 
preoccupate domande: riuscirà il 
Friuli a superare la sua profonda crisi 
di identità? Riconoscerà, un giorno, i 
suoi figli lontani? Si deciderà, la Re
gione, a dare una seria risposta ai 
quesiti sui rapporti futuri, che le pro
vengono dalla diaspora? 

La risposta alla prima domanda è 
soprattutto un atto di fede, comun
que collegato alle altre due: più il Friuli 
sarà in stretto rapporto con la sua 
diaspora, più stimoli e forza avrà per 
recuperare il senso profondo del suo 
essere popolo, in sé e per sé. 

Per il resto si vedrà già nelle prossi
me settimane. Se il Governo e l'As
semblea del Friuli-Venezia Giulia sa
pranno recepire e con-ettamente inter
pretare i messaggi, per il resto inequi
vocabili, che provengono dalle comu
nità nel mondo, sarà possibile una 
Nuova Alleanza tra chi vive in Friuli e 
chi sta lontano. In quell'auspicabile 
caso, il Friuli nel suo complesso, ri
composto al di là del tempo e delle di
stanze, potrà diventare un protagoni
sta essenziale delle sfide che già ca
ratterizzano le società in divenire. 

In questa prospettiva, una legge re
gionale per i rapporti con la diaspora 
è condizione necessaria ma non suffi
ciente. Al di là di un articolato, sempli
ce ed essenziale, che indichi i grandi 
obiettivi e delinei i nuovi strumenti 
operativi, si tratta di coinvolgere l'inte
ra società regionale nella presa di co
scienza del ruolo decisivo che le co
munità nel mondo possono assume
re nel futuro del Friuli. 

Una vera rivoluzione culturale, que
sta, certamente non facile, ma indi
spensabile per il bene della «Piccola 
Patria». 
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Sicheduncje, domenie 6 di avost, i furlans dal moni si son cjatàz a San VTt. Si son dàz dongje dapTt dal 
cjampanili plui alt de antighe Patrie dal Frlijl, rivàz a centenàrs e centenàrs, di ogni bande dal mont, 
par declarà cu la lòr presince il grant afiet che ju lèe ae maritiare furlane, cun dut che il distin ju vebi 

spamizzàz, cui là dal timp, cui ca cui là, par dut il mont. 'E je stade, come ch'o pandarìn vie pes pagjnis di 
un suplement a chest numar, une manifestazion grandiose, che dal sigùr 'e restarà te memorie e tal cùr di 
due' chei ch'a jèrin presinz; sèjai parceche dongje il sindic di San Vìt, Del Frè, e dal president di Friuli nel 
Mondo, Toros, si son faz dongje, in non de unitàt furlane, tane' sindics dal Friùl Ocidentàl, cui confanons dai 
lòr Comuns, sèjal ancjmò parceche ae grande manifestazion 'e je intervignude la presidente de Gjunte 
regjonài, Alessandra Guerra, ch'e à dite di sèi presinte «par ricognossi il contribiit che 1 furlans dal mont a 
dàn par valorizà dapardut l'imagjne dal Friùl». Tal so intervent la presidente Guerra, dopo ve rimarcai l'im
pegno de Regjon tal confronz dal mont de emigrazion furlane, 'e à ancjmò fat presint che la Regjon 'e je 
daùr a prepara un disen di lez par sistema e torna a programà dut il setòr de emigrazion. In ocasion de Mes
se, ch'e je stade fate in Place dal PopuI, dapit dal cjampanili, cun tant soreli tal cTl, bonsignór Nonis, vescul 
di Vicenze, ma nassùt tal Friùl storie, a Fossalte («tra Concuardie e Aqullee»), al à raeomandàt a due' i fur
lans di mantignì vive la lenghe furlane par no piardi l'identitàt di popul. 
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IN ITALIA NON VOLANO PIÙ LE CICOGNE 
L'Istat conferma che il numero delle nascite (535 mila) è inferiore a quello dei decessi (556 mila) 

(<i DANIELA MECENATE 

L
e cicogne italiane sono sem
pre più pigre. Forse si sono 
stancate di sorvolare i nostri 

cieli con i «fagotti» nel becco e 
così anche nel ''4 sono diminuiti 
i bimbi portati a destinazione. E 
per il secondo anno consecutivo 
l'Italia si conferma la patria della 
«crescita zero»: nell'anno passa
to, infatti, le nascite 1535 milal so
no state in numero inferiore ri
spetto ai decessi 1556 milal e così 
si è avuto un saldo negativo di 
20.790 culle. Il «deficit» porta i 

conti italiani ancora più in rosso 
rispetto al IQP3, quando i fiocchi 
rosa e celesti erano diminuiti so
lo di 2.456 unità. 

I dati sono stati diffusi dall'l-
stat. Tra culle e bare, tra immigra
zioni e spostamenti di anagrafe, a 
popolare questa nostra penisola 
siamo comunque ogni anno più 
numerosi: ora arriviamo a quota 
57 milioni 266 mila unità, con un 
incremento di 128 mila persone 
|2,2 per mille in piùl. E a tenere 
alti i numeri italiani sono soprat
tutto gli abitanti della Campania: 
è questa la regione dove la cico

gna ama atterrare, visto che nel 
•Q4 ha portato circa 28.848 piccoli 
«scugnizzi» in più. 

Insomma, in Italia si canta so
prattutto «simm'e Napule, pai
sà». Subito dopo nella graduato
ria Istat, troviamo la Puglia 
1 + 15.1201, la Sicilia |-HI4.445|. la 
Calabria (+5.4801 e il Lazio 
1+2.1011. E nel Mezzogiorno il nu
mero dei fiocchi ha superato 
quello dei nastri neri di oltre 64 
mila unità 

L'inverso, invece, è accaduto 
nel Centro-Nord: il saldo della 
popolazione è stato negativo di 

quasi 85 mila persone. Dove nel 
'94 la cicogna è passata quasi 
senza atterrare è stata l'Emilia 
Romagna, capofila delle regioni a 
crescita sotto-zero. Qui, sono nati 
ben 17.086 piccoli mangiatori di 
lasagne e tortellini in meno ri
spetto al '93, e un saldo negativo 
spetta praticamente a tutte le re
gioni del Nord Unica eccezione: 
il Trentino Alto Adige, che invece 
ha appeso 1.547 fiocchi in più. 

«Se continua così - spiegano i 
responsabili dell'lstat - la popo
lazione italiana scenderà nel giro 
di trent'anni fino ai 52 milioni di 

abitanti E saremo per la maggior 
parte un popolo di anziani». At
tualmente, il numero medio di fi
gli è di 1,20 per nucleo familiare, 
e quindi il tasso di fecondità è 
sceso ancora, rispetto al '93, di 
uno 0,5",. 

E poi sembra proprio che le ci
cogne si siano stancate delle 
grandi città, così inquinate e così 
rumorose. Ecco perché la popo
lazione risulta in crescita nei pic
coli centri e in diminuzione nelle 
metropoli Attualmente, spiega
no airistat, il 70% della popola
zione italiana vive in provincia 

Iper un totale di 40,2 milioni di 
personel mentre nei capoluoghi 
continua la «fuga»: gli abitanti di 
città sono circa il 29,7% dell'intera 
popolazione 117 milioni di italia-
nil. Se comunque anche quest'an
no la popolazione è cresciuta, lo si 
deve anche alle iscrizioni presso 
comuni italiani di immigrati stra
nieri. Soprattutto extracomunitari. 
Llstat, allora, dà appuntamento 
al 2030 quando, se le cose conti
nuano così, saremo tutti dei vec
chietti che parlano tante lingue 
diverse. 

Notiziario Previdenziale 
Riforma: 
le nuove norme per chi 
è stato all'estero 

Il disegno di legge di riforma del
le pensioni, che punta all'armoniz
zazione fra i diversi trattamenli pre
videnziali, contiene anche alcune 
disposizioni rivolle a chi ha lavora
to allestero. nell'ambito dell'Unio
ne europea e in altri Paesi legati al
l'Italia da un accordo in materia di 
sicurezza sociale. 

In particolare l'integrazione al 
minimo (cioè quell'importo che 
viene pagato in misura variabile al 
lavoratore che non riesce a rag
giungere, con i versamenti assicu-
rati\ i effettuali, quello che lo .Sla
to considera il livello economico 
indispensabile per poter affronta
re le esigenze basilari della vita), 
già garantita dall'art. 8 della legge 
n. 1.5.3 del 1969. continua ad essere 
corrisposta ma si deve tenere con
to dell'eventuale prestazione ero
gata dall'ente previdenziale este
ro. 
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A decorrere dal 1996. poi. l'inte
grazione deve essere ricalcolala 
ogni anno in relazione alle variazio
ni intervenute nell'importo di que
st'ultima ed in funzione del tasso di 
cambio che verrà stabilito con un 
apposito decreto del ministro del 
Lavoro. 

Qualora risultasse che quest'an
no essa sia stata pagata in misura 
superiore a quella che verrebbe de
terminala in base al nuovo criterio 
di calcolo, l'importo rimarrebbe co
munque «cristallizzato» sino al suo 
completo riassorbimento mentre le 
somme eventualmente pagate in 
più sarebbero recuperale sui futuri 
ratei di pensione. 

La riforma prevede anche la cor
responsione di un imporlo minimo 
garantito a favore dell'interessato: 
la pensione in pagamento - liquida
ta in regime internazionale - non 
potrà essere inferiore, per ogni an
no di contribuzione, ad un quaran
tesimo del trattamento minimo in 
essere alla data di entrata in vigore 
della legge di riordino stessa o. se 
successiva, a quella di decorrenza 
della rendita. Per le anzianità di 
meno di un anno l'importo in paro
la non potrà essere inferiore a 6 mi
la lire mensili. 

Tenendo conto che la minima 
nel 199.5 è di 626.4.50 lire al mese, la 
quota a carico dell'Italia (al netto di 
quella estera e anche delle varie 
maggiorazioni previste dalla nostra 
legislazione, nonché degli assegni 
familiari) dovrebbe essere calcolata 
moltiplicando l'importo di 15.661 li
re per ogni anno di contribuzione. 

Nel testo del provvedimento è. 
quindi, precisato che il termine per 
la definizione della pratica di pen
sione presentata a istituzioni previ
denziali estere, previsto dalla legge 
n. 241/1990. decorre dalla data di ri
cezione della domanda, completa 
dei dati e della documentazione ri
chiesta, da parte del competente or
ganismo previdenziale. 

Il già citato art. 8 della legge n. 
153/1969 prevedeva la concessione 
immediata del trattamento minimo 
sulla quota di pensione italiana, si
no alla liquidazione della prestazio
ne estera, come anticipo da recupe
rarsi poi sugli arretrati corrisposti 
dalla istituzione previdenziale stra
niera. Ricordiamo, comunque, che 
la legge n. 724/1994 ha innalzato a 
dieci anni di contribuzione relativa 
a lavoro effettivamente svolto in 
Italia il requisito minimo per dar di
ritto a questa prestazione a caratte
re prettamente assistenziale. 

Un recente regolamento dell'U
nione europea, infine, ha disposto 
che l'integrazione al minimo - pro
prio a causa di questa sua specifica 
natura - non può essere goduta da 
coloro che risiedono fuori del terri
torio dello slato che l'ha concessa. 
La disposizione però si applica solo 
alle nuove pensioni. 

di G I A N N I C U T T I N l 

Pensione di anzianità 
e assegno di invalidità 

La direzione centrale per i rap
porti internazionali dell'lnps si è 
pronunciala in senso sfavorevole 
all'interessato nel caso di un lilola-
re di un assegno di invalidila che 
voleva optare per una pensione di 
anzianità. 

Come è noto, la legge n. 222/1984 
ha introdotto due gradi di invalidità 
pensionabile. Il primo, che presup
pone una incapacità par/itile ;il la
voro, viene concesso per periodi di 
tre anni e dopo tre rinnovi può es
sere confermato in via definitiva fi
no al compimento dell'età per il 
pensionamento di vecchiaia. 

Il secondo livello, invece, corri
sponde ad uno slato di incompatibi
lità assoluta con lo svolgimento di 
una qualsiasi tillività lavorativa. 

Nel caso in questione era stalo 
chiesto di dirimere il dubbio insorto 
a livello locale riguardo il diritto a 
percepire una pensione di anzianità 
in regime internazionale (che pre
suppone il possesso di almeno tren
tacinque anni di contribuii, matura
ti cumulando i periodi tissicurativi 
italiani a quelli esteri, indipenden

temente dall'età del lavoratore) da 
parte di una persona che. nell'allesa 
dell'istruttoria della domanda di ta
le prestazione da parte dell'ente 
previdenziale estero, aveva chiesto 
ed ottenuto la conferma in via defi
nitiva di un assegno di invalidità del 
primo tipo. 

La questione non era da poco, 
anche perché si trattava di sostitui
re un beneficio a carattere tempo
raneo con un altro permanente. 

l.'Inps centrale - come abbiamo 
accennato poc'anzi - ha ritenuto di 
dover respingere l'islanza del pen
sionalo in quanto egli risultava già 
titolare di una prestazione diretta a 
carico dell'Istituto, essendo l'even
tuale decorrenza del trattamento di 
anzianità successiva a quella del
l'ultima conferma dell'assegno di 
in\alidilà. 

Cumulo della contribuzione 
agricola di Paesi diversi 

Un'altra interpretazione di dirit
to, fornita di recente dalla direzione 
centrale dell'lnps. riguardava inve
ce la possibilità di totalizzare alcuni 
periodi di contribuzione agricola -
dipendente e autonoma - svolti ne

gli anni '50 in Italia da una persona 
che aveva in seguito prestato atti
vità a carattere stagionale nello 
stesso settore in Francia. 

Dopo aver ricordato, in generale. 
che il cumulo in questione può aver 
luogo siilo se i periodi di lavoro non 
siano sovrapposti nello stesso lasso 
di lempo. la direzione per i rapporti 
internazionali ha precisato che va 
tenuta presente l'impossibilità di 
identificare l'esatto periodo del
l'anno in cui può essere collocata la 
contribuzione agricola. 

Pertanto, di questi periodi si tie
ne conto ai fini pre\idenziali nella 
misura in cui possono essere util
mente presi in considerazione. 

I casi di evidente incompatibilità, 
come quelli riguardanti iscrizioni 
annuali negli elenchi di un Paese 
che coincidano con una copertura 
assicurativa per l'intero tinno anche 
in altri Paesi, andranno risolti pren
dendo in considerazione alternati
vamente la legislazione del luogo 
dove con più attendibilità l'attività è 
stata elfeltivamente svolta. 

Invece - nell'ipotesi in cui vi sia 
l'assicurazione previdenziale agri
cola italiana per una frazione del
l'anno e quella estera per un altro 
periodo - qualora la contribuzione 
nazionale non sia sulTicicnle alla 
copertura dell'intero anno, essa po
trà essere cumulata a quella estera 
in misura tale da consentirne il 
completamento. 

Accordo See anche con il 
Principato di Liechtenstein 

L'accordo sullo Spazio economi
co europeo, attraverso il quale la 
normativa comunitaria è stata este
sa dall'inizio del 1994 a diciassetle 
Paesi che non facevano parte del
l'Unione, dal 1. maggio scorso si ap
plica anche al Principato di Liech
tenstein. 

Entrano, di conseguenza, in vigo

re - ma con alcune modifiche - nel 
piccolo stato posto a ridosso di Au
stria e Svizzera anche i regoliinienti 
della Cee in materia di sicurezza so
ciale. 

Le variazioni riguardano soprat
tutto il completamento dei regola
menti comunitari nei riguardi dei 
Paesi deH'Llìa. cioè della zona di li
bero scambio, che in un primo tem
po ne erano stati esclusi. 

Pertanto, le disposizioni della 
convenzione già in vigore tra Italia 
e Principato in materia di sicurezza 
sociale sono state sostituite dalle 
corrispondenti norme dell'Unione 
europea con la sola eccezione del
l'art. 5 di tale accordo bilaterale nel
la parte in cui veniva fatta salva la 
parità di trallamento per la conces
sione e l'erogazione delle prestazio
ni ai cittadini di ciascuno degli stali 
contraenti ed ai loro superstiti di 
qualsiasi nazionalità, nel caso risie
dano in un Paese terzo. 

Gli effetti dell'estensione, per 
quanto riguarda il passato, decorro
no come già detto dal I. maggio di 
quest'anno. 

Altri stali - come l'Austria, la 
Finlandia e la Svezia - hanno invece 
aderito all'L'nione europea con ef
fetto dal 1. gennaio 199.5. Aliiial-
mente. quindi, sono quindici i Paesi 
membri di diritto della comunità, ai 
quali vanno aggiunti i tre - Islanda. 
Liechtenstein e Norvegia - che. in
sieme ad essi, l'anno parte dello Spa
zio economico europeo. 

A tutti si applica la stessa norma
tiva previdenziale come pure la re
lativa modulistica. Tuttavia, mentre 
negli stali membri essa diventa im
mediatamente esecutiva man mano 
che viene approvata, negli altri tre è 
necessaria ogni volta l'adozione di 
una specifica decisione del comitato 
misto See. cioè di un organo compo
sto da rappresentanti di tulli i Paesi 
che hanno ratificato l'accordo sullo 
Spazio economico europeo. 

L'Istat sulle regioni italiane: 
I FRIULANI SONO SEMPRE I PIÙ ALTI 

Isiciliani'.' Preferiscono pane e 
pasta. I veneti? Prediligono il 
vino. Gli emiliani e i romagno

li'.' Amano il ballo. I liguri'.' Grandi 
lettori di quotidiani. I lombardi'.' 
Fedeli abbonali alla TV. I marchi
giani'? I più longevi. I friulani'.' I 
più alti. 1 sardi':' 1 più bassi. I cam
pani'? I più disoccupati e i meno 
scolarizzati. Ficco l'Italia delle luci 
e delle ombre, enorme mosaico di 
realtà diverse tra loro. Penisola 
formata da 20 isole regionali lega
te da un'unica lingua e un unico 
confine nazionale. Bel Paese con 
la solita divaricazione Nord-Sud. 
meno stabile socialmente, ma con 
un minor numero di malattie e cri
mini. Manca il lavoro, ma al diver- Sequals: il busto di Primo Came

ra, gigante friulano. 

timento non si rinuncia. Questo, in 
sintesi, il quadro dipinto dall'lstat 
nell'annuale volume «Le regioni 
in cifre». 

Una enorme mole di dati da 
cui si evince che gli italiani si mo
dernizzano e sono più informali. 
Ma anche, per esempio, che il '94 
ha confermato la recessione del 
mercato del lavoro: il tasso di di
soccupazione è salito all'I 1,5% 
(nel'9.U-ra al l()..rx,). con le don
ne decisamente svantaggiate 
(.'iO.9% del totale) e col settore 
industriale più colpito in termini 
relativi (-194 mila unità). La Lom
bardia, però, è la regione più ricca 
e produttiva (prima nell'edilizia 
residenziale e pubblica, nei depo
sili bancari più consistenti, negli 

scambi con l'estero). Una notevo
le vitalità imprenditoriale è dimo
strata anche da Emilia-Romagna 
e Veneto. In fatto di crescita eco
nomica il fanalino di coda è la Ca
labria col 42..'̂ % in meno della 
media nazionale. 

La crisi ha provocato una fles
sione dell'1,6% del valore dei 
consumi. E sebbene le famiglie 
venete abbiano mantenuto alto il 
tenore di vita (41 milioni annui 
ciascuna), in Basilicata s'è stretta 
di più la cinghia (2.'ì milioni e mez
zo). In generale la spesa media 
per i consumi della famiglia italia
na è stata di .̂ .̂  milioni 742 mila li
re, accentuando il divario tra 
Nord (36.9 milioni) e Sud (27..3). 
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di ALBERTO PICOTTI 

Chi si accosterà alla storia 
dell'emigrazione friulana in 
Canada incontrerà subito 

un nome, un personaggio che. di 
quella storia, è un protagonista in
tensamente significativo: Pre Er
manno Bull'on. Da dieci anni è 
uscito dal mondo e la sua presen
za in quella storia si è già forte
mente consolidata appunto per 
l'importanza dei valori che lo han
no reso protagonista di essa. 

A sottolineare questo fatto, a 
vivificare il suo ricordo e per rin
novare a lui un'espressione di gra
titudine, in questo decimo anni
versario della sua morte così pre
matura, è stato realizzato un libro 
a cura di Rino Pellegrina. Alberto 
Picotti e Rita Zanatta. E' uscito a 
Toronto nel mese di maggio con il 
titolo: «PRE ERMANNO 1942-
1985» ed è stato voluto dalla 
«sua» parrocchia di S. Pietro in 
Woodbridge e dalla Federazione 
dei Fogolàrs Furlans del Canada 
anch'essa, per molti aspetti, «sua». 

Accanto alle più salienti note 
biografiche che tratteggiano la fi
gura di Ermanno Bulfon sacerdo
te e uomo, si colgono innumerevo
li e pregevoli testimonianze, di va
ri autori, che lievitano quel trat
teggio fino a scolpire una figura 
che ci si presenta in tutto il suo 
reale vigore e in tutta la sua palpi
tante umanità. 

Vi appaiono scritti in italiano, in 
friulano e in inglese come a inter
pretare quella universalità di Pre 
Ermanno che si è aperto anche al
le comunità italiane ed anglofone 
del Canada portandovi d'impeto 
quella sua spiritualità che affonda
va le robuste radici nella sua forte 
e inalienabile friulanità. 

l!n arci) di vita breve la sua. ma 
intensa. Breve come un arcobale
no ma altrettanto luminosa e viva 
dei colori essenziali. La sua 
profonda fede gli faceva dire spes-

Estate 1981 - Una delle rare visite di pre Ermanno al suo paese natio. 
San Martino di Codroipo. La foto lo ritrae tutto contento, dopo la ce
lebrazione domenicale. 

so che a mescolare i colori ci pen
sava il Signore il quale ne Irtieva 
cose meravigliose. Da qui la sua 
serena accettazione del male e 
della prematura chiamata che 
sembrava interrompere quel suo 
cammino di Bene tanto proficuo. 

«.Sii^iu'ir collie che In viietìs lù... 
Il) tu siìs iiiìòr iti me», confidò Pre 
l->manno. E quel cammino di Be
ne non si è fernitilo. altri ne hanno 
assunto la consegna nella scia del 
suo esempio. Se il seme deve mori

re per dare frutto, ecco che ora si 
vedono e si godono i suoi frutti. 

« Un Trilli vìvùt in Cuiidda» è il 
titolo che Pre Ermanno volle dare 
a una sua raccolta di poesie 
espresse nell'idioma materno, l'u
nico che potesse cogliere e tra-
stnellere con naturale immedia
tezza i suoi sentimenti più profon
di. Nel libro commemorativo di 
Pre Ermanno ha provvisto l'auto
revole voce del prof. Gianrenzo 
Clivio a parlare di queste poesie. 

specchio così chiaro della sensibi
le anima dell'Autore, tanto che 
Clivio conclude: «...questo Iriùt 
viviìt in Ciimidd appare davvero 
come il testamento spirituale di 
un uomo che alla religiosità 
profonda e alla fede illimitata uni
va un profondo amoie per la terra 
e la lingua friulanti. che si sentiva 
partecipe del dramma e delle lotte 
dell'emigrazione...». 

Le celebrazioni per questo de
cennale hanno avuto luogo a To
ronto domenica 21 maggio. In mat
tinata c'era stata una visita al cimi
tero di lloly Cross per deporre unti 
corona di fiori sulla tomba di Pre 
Ermanno; la delegazione, compo
sta dai rappresentanti dei Fogolàrs 
del Canada, era guidata dalla Pre
sidente della Federazione Paola 
Modotti Filippin e da Padre Adel
chi Bertoli giunti rispettivamente 
da Vancouver e da Montreal. Nel 
pomeriggio è seguita una concele
brazione eucaristica nella chiesa di 
S. Pietro in Woodbridge stipala di 
fedeli e di tanti estimatori di Pre 
Ermanno. Presenti tutti i famigliari 
e parenti: non meno di un migliaio 
di persone. 

Dodici sacerdoti delle parroc
chie italiane di Toronto hanno 
concelebrato il sacro rito presie
duto da don Gian Lucio Borean 
parroco, assistito da Padre Bertoli 
e da don Vito Marziliano. Per la 
circostanza il Coro parrocchiale 
ha cantato la Messa musicala pro
prio da Pre Ermanno: momenti 
d'intensa commozione soprattut
to allorché si udì la voce di Pre Er
manno, quando era ammalato, re
gistrata da Armand Scaini. 

La manifestazione si è quindi 
spostata alla "Fumèe l-iirlaiie" di 
Toronto dove è culminata con la 
presentazione del volume. Ha fat
to gli onori di casa il Presidente 
Primo Di Luca che ha dato la p;i-
rola rispettivamente a Paola Mo
dotti Filippin. a don Ciian Lucio 
Borean successore di Pre Erman-

DALL'INTERVENTO DI DON ERMANNO BULFON 
ALLA II CONFERENZA REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE - UDINE 

Ermanno BH/foii, rappresenianie della federazione dei Fogolàrs del Canada-
USA, delegato dell'Ente Friuli nel Mondo. 

Il mio intervento è a nome di coloro che sono costretti a restare 
all'estero e la domanda che ci facciamo è: 

«Spariamo o non spariamo?» (dal verbo sparire). 
Nostra preoccupazione fondamentale: i giovani figli di friulani al

l'estero! 
Il titolo che abbiamo voluto dare esprime in maniera concisa e 

drammatica la realtà che vive l'emigrato friulano oltreoceano. Una 
delle sue preoccupazioni più gravi è quella di, una volta risolto il 
problema economico, sopravvivere con la sua propria identità, uni
cità di tradizione e cultura. Sa anche che non può riuscire da solo a 
fare questo, sa che da solo sarebbe inesorabilmente condannato a 
sparire Sa infine che deve all'Ente Friuli nel Mondo gran parte 
del successi ottenuti. 

Per questo, mi pare sia importante notare ancora una volta la 
profonda diversità tra l'emigrazione europea e quella transoceani
ca. Mentre per gli emigrati in Europa la prospettiva di un ritorno è 
la costante comune, per i transoceanici è un'eccezione. L'emigrante 
extra-europeo ha messo radici così profonde nel Paese di adozione 
che il ritorno è visto spesso lanche se desiderato, soprattutto dagli 
anzianil come una difficile possibilità, come una nuova, traumatica 
e dolorosa emigrazione Se teniamo presente poi che il ritmo di 
flusso di emigranti dal Friuli verso questi Paesi si è praticamente 
arrestato, grazie alle migliorate possibilità di impiego e alla pro
sperità che esiste oggi in Friuli, i gruppi ormai stabiliti oltreoceano 
rischiano, se perdono il contatto con il tessuto vivo e vitale di casa, 
di divenire isole di esemplari rari! 

no e a Padre Bertoli. L'oratore uf
ficiale, don Vito Marziliano. inlro-
dollo dalla signora Rita Zantitla.ha 
collo lallenzione e lapprezzatnen-
to generale con hi sua calda orato
ria ispirala da sentimenti intensa
mente partecipativi. La cerimonia è 
stala allietata dal Coro Santa Ceci
lia diretto da Bruno Deotlo e pre
sentato da Alberto De Rosa. Sono 
state pure recitale alcune liriche di 
Pre Ermanno. 

Copie del volume sono state 
consegnate a Mamma Irma 
Bulfon. ai rappresentanti di tulli i 
Toi^olùrs presenti e ai parroci del

le chiese dove Pre Ermanno pre
stò servizio. 

Un congruo quantitativo è sta
to poi portalo in Friuli da Rino 
Pellegrina presso la sede dell'Ente 
Friuli nel Mondo per una mirata 
distribuzione a coloro che. anche 
dal Friuli tanto amato da Pre Er
manno, hanno continuato a segui
re la sua azione umana e sacerdo
tale al di là dell'Oceano, «di là de 
Grande Aghe». diceva Pre Er
manno, in quel grande Canada 
che ha accolto, e apprezzato, tanta 
parte di quel Friuli migrante che è 
già entraU) nella sua storia. 

Friulani e Siciliani 
ASSIEME DA SAN GALLO IN FRIULI 

Fogolàr Furlan della Baviera 
PRESENTATO UN LIBRO SUI FORNACIAI FRIULANI 

^^oci e simpatizzanti del Fo-
^ C'otór Furlan di San Gatto. 

kJ Svizzera, ed un nunieroso 
gruppo della comunità siciliana 
aderente all'Associazione Emi
grati Siciliani di San (ìatto. sono 
stati di recente in visita in Friuli, 
dopo che lo .scorso anno ì due 
gnippi avevano visitato assieme 
la Sicilia. Si è trattato in pratica 
di un simpatico scambio di cor
tesia, fatta all'insegna detta cor
dialità e (letl'ainìcizia. col cuore 
rivolto alta ricerca e atta cono
scenza dette rispettive radici. Da 
San Gallo i due gruppi hanno 
dapprima raggiunto Venezia, per 
una doverosa visita atta «perla 
dell'Adriatico», ed hanno poi 
proseguito per Codroipo, sede-
base della visita in Friuli, attenta
mente organizzata dal presìden-
le del Fogolàr, cav. Bruno Jiis, 
originario di Castions di Zoppo-
la. nonché datt'atlivissima segre
taria del .sodalizio. Fida Spa-
gnol, originaria qiiest'iiltiina 
proprio di Codroipo. Il giorno 
dopo, friulani e siciliani assieme 
sono stati accolti a Udine, presso 
la sede di Friuli nel Mondo, dove 
il presidente Toros ha riv(dt() to
ro cordiali ed affettuose parole 
di benvenuto. E' (piindi seguita 
tuia visita culturale ai centri sto
rici di Udine. Cividate, Gemona 
e Venzone. nel corso delta (piate 
gli ospiti, accompagnati per la 
circostanza da Eddy Bortotussi. 
si sono resi conto della grande 
importanza storica e culturale 
dei (inauro caratteristici centri 
del Friuli. Il giorno successivo. 

guidali (la Faida Agnolo e dal 
consigliere di l'riuli net Mondo 
Flavio Donda. ì due gruppi si so
no recati in vìsita ad Atpiiteia, 
Redipugtia ed al castello di Go
rizia. La sera ha (iiiindì riirovato 
tutti ì partecipanti in un caratte-
ri.stico ambiente a Villa Manin di 
Passariano, dove gli ospiti .sono 
stati accolti e salutati da I.iiciano 
Del Frè. presidente di tutti i sin

daci della regione, nonché sinda
co di San Vito al Tagliainento e 
recente consigliere di Friuli nel 
Mondo. 

Al rientro in Svizzera. l'A.sso-
ciazione F.m'igrati Siciliani ha 
dichiarato di aver conosciuto un 
Friuli ricco non solo di bellezze 
naturali e storico-artistiche, ma 
anche di stpiisita e calorosa ac
coglienza. 

Udine: Foto di gruppo con il presidente dì Friuli nel Mondo, Toros, 
presso la sede dell'Ente. 

Un momento dell'incontro a Villa Manin, con il presidente dei sindaci 
della regione e consigliere di Friuli nel Mondo, Luciano Del Frè, a sini
stra, ed il presidente del Fogolàr di San Gallo, cav. Bruno Jus, a de
stra. E' ritratta con loro, al centro, una cugina di Jus residente in Au
stralia, alla quale il presidente del Fogolàr di San Gallo ha sottoscrit
to un abbonamento a «Friuli nel Mondo». 

L a presentazione di un libro 
sui foriKicìai friulani in 
Baviera, ha chianiato re

centemente a raccolta, presso la 
sede del locate Fogolàr Furlan. 
una nutrita schiera di friulani e dì 
amici del Friuli. La manifestazio
ne che ha trovato anche un'ade
guata eco nei mass media locali, 
ha visto tra l'altro la partecipazio
ne del console generate d'iiatui a 
Monaco, quella del presidenle 
della Giunta regionale del Friuli-
Venezia Giulia. Alessandra Guer
ra, e del presidente di Friuli nel 
Mimdo, Toros, che hanno rispetti
vamente portato il saluto del Go
verno italiano, detta Regione e del 
nostro Ente. Il presidente del Fo
golàr. Gianni Del Fiero, ha (piindi 
illustrato t'opera, il cui testo, re
datto in versioni parallele italiana 
e tedesca, è basato largamente su 
un lavoro di Frilz Lulz. di Mona
co, che ha già fallo parte di una 
pubblicazione tedesca nell'ambi
to del Concorso Storico 198WI) 
promosso dalla città di Monaco. 

La prefazione e te note sono 
opera di Alberto Picotti, die ha 
inoltre arricchito la documentazio
ne fotografica del lavoro originate. 

La traduzione in italiano del 
lesto originate tedesco è a cura del 
Fogolàr Furlan. 

La realizzazione del libro, che 
ha avuto origine tramile un con
iano tra Iritz Lulz e il Fogolàr 
Furlan delta Baviera, è situa pos
sibile grazie al generoso sostegno 
finanziario dett'lng. Renato Chi-
vili), un inipreiidiiore friulano che 
si è fatto strada net mondo e che 
per i suoi meriti net campo del la-

il Jfogolàr jTu 
D '̂la 

La presidente della Giunta regionale, Alessandra Guerra, durante il 
suo intervento. A sinistra il vicepresidente del Fogolàr Giorgio Di Ber
nardo. 

I presidente del Fogolàr Furlan della Baviera, Gianni Del Piero 

voro ha recentemente ricevuto la 
cittadinanza onoraria dalla co
munità di Voitsberg presso Graz 
in Austria. 

Il libro inserisce in una pro
spettiva storico-sociale: U fenome
no dell'emigrazione friulana, per 
lo più stagionate, netta zona est di 
Monaco Iparticolarmenle ricca ih 
materia prima per la fabbricazio
ne dei mattoni} che ha coinvolto 
centinaia se non migliaia di emi
grati nel periodo a cavallo tra il 

secolo scorso e il nostro. La rea
lizzazione di questo libro rientra 
iiell'ambito di uno dei principali 
obiettivi del Fogolàr Furlan della 
Baviera, quale la promozione del 
Friuli e detta sua cultura presso il 
Paese ospitante. 

Il fatto che un autore bavarese 
abbia scello quale oggetto delta 
sua opera la storia dei fornaciai 
friulani in Baviera è di incorag
giamento a proseguire in questa 
direzione. 
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Talmassons, Flambro: Villa Savorgnan Bertuzzi. 

• • T.\l.M.\SSONS - Sipario su Feslinpia/Aa "95 - Con un bilancio positivo si 
è chiusa l'edizione 1995 della Festinpiazza di San Lorenzo a Talmassons. Le se
rate hanno proposto spettacoli folcloristici di alto livello, mostre e offerte tradi
zionali di musica giovane e di liscio, richiamando notevole pubblico. 

Cormons: Il monumento a Massimiliano I d'Asburgo ed il Santuario di Rosa Mì
stica. 

• • (ii.VSSICO - Festa dei popoli della Mittelcuropa - Un tempo Giassico era 
terra di frontiera. Per il borgo di Cormons passava il confine tra l'Impero au
stro-ungarico e il Regno d'Italia. Da quel passato mitteleuropeo, Giassico ha 
tratto una lezione di pace e convivenza. Lezione che ripropone ogni anno, du
rante la «Festa dei popoli della Mittelcuropa». 

Tornano a splendere gli affreschi dì Grìs 
Restaurati i dipinti rinascimentali (si estendono per 240 metri) 

L a chiesa di Sant'Andrea di 
Gris in comune di Bicinicco 
è, si può dire, Punico esempio 

di costruzione votiva in regione al 
suo interno completamente affresca
ta e cosi conservata fin dalle sue ori
gini. Nei 240 metri quadrali di svi
luppo pittorico delle pareti sono 
rappresentate storie del Vecchio te
stamento, tra cui il Giudizio univer
sale e la crocifissione. Si riscontra un 
impianto decorativo semplice ma 
ricchissimo di una spiritualità inten
sa. Due date, 1523 e 1531 sono l'uni
co indizio certo, mentre invece sul
l'autore non si è ancora fatta piena 
luce. 

Gli affreschi sono sempre conser
vati in luce, cioè non sono mai siad 
ricoperti da intonaci e ridipinture 
successive alta toro esecuzione; sola
mente netta zona absidale si è avuta 
una consistente caduta di materiale 
pittorico originale a causa dell'umi
dità. 

Nei primi decenni di questo seco
lo, tali mancanze furono risarcite da 
maestranze locali in modo approssi
mativo; a tal proposito, per mantene
re lo stesso le caratteristiche di com
pletezza dell'apparato decorativo, si 
è deciso di lasciare anche questi re
centi interventi pur differenziandoti 
dagli originali. 

L'intervento di restauro si è attua
to in due fasi: la prima, conservativa, 
ha permesso di ridurre gli effeui che 
i fattori di degrado avevano innesca
to a danno dei supporli e degli strati 
pittorici e, di conseguenza, attraver
so accurata pulitura delle superfici 

^ ^ 
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La splendida chiesa dì Sant'Andrea con gli affreschi restaurati. 

affrescate si è potuto recuperare par
te dei contrasti tonali d'origine ed ef
fettuare un consolidamento degli 
strati pittorici attraverso la conver
sione chimica prodotta dal cosiddet
to «metodo del bario». La successiva 
fase, in corso di ultimazione, è stata 
realizzata a tratteggio per differen
ziare Pintervento. 

I lavori di restauro sono seguiti 
sotto il diretto controllo delta So

printendenza, di cui la dottoressa 
Cadore è respon.sahile di zona. Sono 
stali fatti degli incontri con la popo
lazione locale assieme al restaurato
re Stefano Mursia, alla stessa Cado
re e a don Ariedo logna. parroco di 
Gris e Cticcana. Al restauro, in parte 
finanziato dalla legge 60, hanno 
contribuito per il primo lotto la 
Crup e per il secondo l'azienda Bi-
pan di Bicinicco. 

Tarcento: Panorama. 

• • REMANZACCO - Aquiloni per il 
centro vacanze - Con la festa degli 
aquiloni, alla presenza del sindaco Ar
naldo Scarabelli e di alcuni membri 
della Giunta e del Consiglio comunale, 
si è conclusa l'attività del centro-vacan
ze organizzato in luglio dal Comune di 
Remanzacco, che ha visto la partecipa
zione di 50 bambini dai .5 ai 12 anni, nei 
due turni quindicinali. 

Tenendo ferme le finalità della so
cializzazione nelle dimensioni educati
va, ricreativa e di libera espressione, so
no stati organizzati giochi motori e di 
abilità, laboratori per la manipolazione 
e la pittura, canti e drammatizzazioni 
con la guida di due competenti anima
tori. I bambini sono stati poi coinvolti e 
incuriositi dalle visite all'Osservatorio 
astronomico, al forno rurale e alla lat
teria. Non sono mancati il corso di nuo
to, le escursioni naturalistiche sul terri
torio con la possibilità di «incontrare» 
le bellezze artistiche del paese come la 
Pala del Martini e il campanile. 

Anche il pittore Arturo Cargnello 
ha aperto il suo laboratorio per svelare 
ai piccoli alcuni segreti del mestiere, 
mentre Nives Feruglio li ha avviati alla 
conoscenza dell'arte del ricamo. 

• • TARCENTO - Una passeggiata 
lungo il Torre - Una passeggiata lungo 
le sponde di uno dei più belli e pescosi 
torrenti del Friuli. Fra le verdi fronde 
dei salici e le ville liberty che sorgono 
lungo il suo corso. E con un panorama 
ineguagliabile di fronte: l'anfiteatro dei 
monti friulani. Dove si può raggiunge
re questo nuovissimo percorso in quel
lo che è già stato battezzato il «parco 
del torrente Torre?». Naturalmente a 
Tarcento che del Torre ha fatto il suo 
emblema per la bellezza e la singolarità 

della fauna e della flora che vi vive. L'i
dea era semplice: creare un percorso 
lungo una delle sponde per poter per
mettere non solo ai locali, ma soprat
tutto ai turisti di ammirare uno scena
rio unico. 

• • B.\M)0 - In festa per la sua chie-
sella - La piccola frazione di Bando di 
Morsano al ragliamento ha festeggiato 
nei giorni scorsi la conclusione dei la
vori di restauro della chiesetta e del 
campanile. CJIÌ interventi, fortemente 
\()luti sia dal parroco don Luigi Flori-
duz sia dai 160 residenti di Bando, sono 
durati ben tre anni. La prima «tranche» 
dei lavori (il rafforzamento generale 

del campanile, la sostituzione della cu
pola in rame, il rifacimento del tetto 
della chiesa, la tinteggiatura e la rimes
sa in ordine della sacrestia), è stata co
perta finanziariamente dalla Curia, 
mentre la seconda (che ha incluso, tra 
gli altri lavori, la sistemazione dell'alta
re e della pala) è stata finanziata dalla 
parrocchia. Anche il Comune ha co
munque fatto la sua parte: a suo carico, 
infatti, la posa in opera dei marciapiedi 
e l'arredo urbano della piazzetta. Alla 
festa, culminata con una messa solen
ne, hanno preso parte anche rappre
sentanti del Comune di Morsano. sin
daco Zanet in testa. 

Morsano al Taglìamento: Piazza del Municipio. 
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A T T U A L I T À F R I U L I 

Le Comunità montane diventeranno enti autonomi. 

Con l'incontro con i Comu
ni delle Comunità monta
ne della provincia di Udi

ne, gli assessori regionali alle 
autonomie locali e pianificazio
ne territoriale Oscarre Lepre, e 
alle finanze e ufficio di piano 

Pietro Arduini. hanno concluso 
il primo giro di consultazione 
sul disegno di legge — non defi
nitivo — elaborato dalla giunta 
riguiirdante la riorganizzazione 
delle Comunità montane del 
Friuli Venezia Giulia. In base a 

questo progetto le Comunità — 
e stalo detto —. da espressione 
dei Comuni, diventano enti ter
ritoriali con propria autonomia 
statutaria e regolamentare, con 
competenze programmatorie e 
funzioni non cspropriative ma 
sussidiarie a quelle dell'ente lo
cale comunale. «Dunque, un 
riordino istituzionale — ha sot
tolineato Lepre — di cui si parla 
da tempo e che. l'issando un li
vello di governo della monta
gna, trova i riferimenti legislati
vi tiella legge costituzionale che 
attribuisce alla regione compe
tenza esclusiva in materia di au
tonomie locali e nella legge na
zionale sulla montagna». 

Le linee di riorganizzazione 
prevedono la riduzione delle 
Comunità da dieci a tre — con 
l'accorpamento in quella occi
dentale delle tre comunità del 
pordenonese, in quella centrale 
delle cinque comunità della 
provincia di Udine e in quella 
orientale delle attuali comunità 
del Colilo e del Carso — per da
re a questi enti un'estensione 
territoriale adeguata e piìi ido
nea a rispondere a compiti e 
problemi di programmazione 
socio-economica in relazione 
anche alla possibilità di usufrui
re di importanti fondi comuni
tari. 

/

h Carnia. l'anno scorso, i de
cessi registrati ad'anagrafe 
sono stati il doppio dette na

scite. 
Questo è il dato che risulta da 

una elaborazione dei movimenti 
demografici nei comuni detta 
ztma curata recentemente dalla 
Comunità montana della Car
nia. Alla fine del 1994 gli abitan
ti erano 41.951. suddivisi tra 
20.258 maschi e 21.693 femmine. 

Atta fine del 1993 gli abitatui 
erano 42.206; si è registrala quin
di una diminuzione di 255 abi
tanti, un numero maggiore degli 
abitanti di Ligosiitlo 1205) che 
resta il comune meno abitalo in 
assoluto. 

Il saldo naturate è gravemente 
negativo: - 274, con 551 decessi e 
277 nascite. 

A fare da freno a questo dato 
è stato il .saldo, leggermente posi
tivo, del movimento migratorio: 
851 nuovi iscritti contro 832 can
cellati per trasferimento. 1+19). 

I comuni di Amaro. Aria Ter
me. Gavazzo Carnico. Cerciven-
10. Enemonzo, Forni di Sotto. 
Prato Carnico e Villa Santina .so
no quelli che hanno registrato 
un sia pure lieve incremento di 
popolazione. 

In valore assoluto, il maggiore 

La Carnia, nel giro di un anno, ha perso altri 255 abitanti. 

incremento si è avuto a Villa 
Santina (+31 ) . ma in percentuale 
sulla popolazione dell'anno pre
cedente questo comune, col suo 
l.43"/o, viene buon secondo die
tro a Gavazzo (19 abitanti, I, 
74%). Tutti gli altri comuni han
no saldi negativi. 

Il maggiore calo di abitanti si 
è registraU) a Paluzza (-1.^9) che 
in percentuale (4,77%) viene 
però .superata da Ligostdto (-11 
abitanti pari al 5,92"/ti). In calo 

anche Tolinezzo, con -39 abitan
ti, ma con una percentuale mini
ma, appena lo 0.37%. 

Qualche curiosità: Prato Car
nico Ita avuto 9 nascite e 9 deces
si. Forni Avoltri e Treppo Carni-
co hanno avuto un numero di 
inni maggiore di quello dei de
cessi; rispettivamente 7 nati e 5 
morti. 5 nati e 3 morti. 

Il numero dei maschi supera 
quello dette femmine a Forni 
Avoltri e a Preone. 

Molto apprezzato durante una manifestazione a Montreal -1( '94 anno d'oro 

C'era una volta... Tutte le fia
be cominciano così. C'era 
una volta il formaggio classi

co, prodotto nella nostra regione, 
dai monti al mare, che si chiamava 
«Lalleria»; oggi ha un nome pro
prio «Montasio» e una testimonial 
del marchio «100% Friuli» che è la 
campionessa olimpionica Manuela 
Di Centa. 

Il 1994 è stato, per il Montasio. 
un anno da... fiaba. Più di 90 miliar
di il fatturato e riconoscimenti in 
tutte le parti del mondo. Uno degli 
ultimi, solo in ordine di lempo. in 
Canada, a Montreal, in occasione 
dell'inaugurazione del Caveau dei 
vini del Colilo alla Maison du gou-
vemeur. 

Nella medesima sede sono stati 
presentati anche i formaggi targati, 
appunto. Montasio. in versione fre
sco (con maturazione da due a sei 
mesi), mezzano (dai sei ai dieci) e 
stagionato (oltre i dieci). I formaggi 
provenivano dal caseificio Di Bidi-
no di Coseano. dal Consorzio coo
perativo latterie friulane di Cam-
poformido. dalla Latteria di Civida-
le. dalla Cooperativa agricola Me
dio Tagliamento di Spilimbergo. 
dalla Lattebusche Latteria Vallata 
fellrina di Busche (bisogna ricorda
re che il Montasio. prodotto secon
do delle caratteristiche determinate 
e ben precise, proviene dal Friuli e 
dal Veneto orientale (!) con le pro
vince di Belluno e Treviso, e di par
ie di quelle di Padova e di Venezia), 
dal caseificio Fratelli Bergamini di 
Borso del Grappa, dalla Zarpellon 
Spa di Castelcucco. dalla Coopera
tiva agricola San Pio .X di Vedelago. 
dalla Latteria di Solido, dal caseifi
cio Moro di .Motta di Livenza (tutte 
in provincia di Treviso) e dalla Lat
teria cooperativa Molinello di San 
Pietro in Gù (Padova). 

Grossisti: Produttori formaggio 
Montasio di Rivolto di Codroipo. 
Morandini formaggi di Castions di 
Strada. Pezzetta di Flaibano. Cep
pare di Flaibano. Riccardo Tosoni 
di Spilimbergo. Riccardo Tessaro di 

Seren del Grappa (Belluno).Fratel
li Calici di .lesolo (Venezia). Ezio 
Fanti di Volpago del Montello (Ire-
viso). 

Sulla strada del ritorno, un volo 
che dal Canada ha riportalo la dele
gazione friulana a casa, abbiamo 
fatto un giro d'orizzonte per senti
re, a caldo, i pareri di Antonio Mo
relli e Loris Pevere, rispettivamente 
presidente e direttore del Consor
zio per la tutela del formaggio 
Montasio che ha sede a Rivolto di 
Codroipo. sulla Napoleonica. «Posi
tiva questa trasferta canadese per
ché abbiamo presentato il Monta
sio a oltre duecento persone nel 
corso di incontri mirati avuti a 
Montreal, prima, e a Toronto, poi. Si 
è trattalo di un incontro eslrema-
mente interessante perché queste 
persone si occupano di ristorazio
ne». 

Due illustrazioni riguardanti il formaggio Montasio. 

—È la prima volta che portate il 
Montasio in Canada? 

«A questo livello si. anche se il 
Montasio è già stato esportalo in 

Canada. L'incontro con operatori 
della ristorazione e della grande di
stribuzione, che ha avuto una note
vole eco sulla stampa e sulla televi

sione locali.è stalo un'ottima Inizia
tiva. E se il buongiorno di vede dal 
mattino...». 

— Quanto e come può competere 
il Montasio con i formaggi francesi'.' 

«Diciamo subilo una cosa per ri
manere in termini concreti: non è 
che immaginiamo di esportare cen
tinaia di quintali, rileniamo di poter 
occupare una nicchia qualificata, in
tendendo per nicchia una clientela 
che sia disposta ad apprezzare e va
lorizzare il nostro prodotto». 

— Una clientela di friulani in 
terra canadese? E questa la «nic
chia»? 

«Non solo, perché abbiamo rice
vuto i complimenti anche dai non 
friulani, che hanno apprezzato mol
lo la qualità del nostro Montasio. 
Rileniamo di doverci presentare 
non con la quantità del prodotto, 
ma con la sua qualità. La produzio-

RIESPLODE L'AMORE TEDESCO PER LIGNANO 

La promozione volta ai mercati 
esteri e il cambio favorevole, 
per gli stranieri, della nostra va

luta: questi i motivi dell'ìncretiientc) 
delle presenze turistiche nel '94 nelle 
località costiere del Friuli Venezia 
Giulia. 

F. in questo bilancio positivo co
me rileva una nota della Regione — 
va sotlolinetiU) un ritorno alla grande 
dell'utenza di lingua tedesca, sia a 
Grado che a Lignano Sabbiadoro. 

Si e trattalo di un anno positivo — 
ha osservalo Carlo l'eghil. presidenle 
dell'Api di l.igntini) Sabbitidoroe del
la laguna di Martino. «I.o dimostrano 
le cifre, che mettono in evidenza come 
gli arrivi siano passati da 429 mila nel 
'9.'? a 47.'? mila dell'anno appena con
cluso, con un incremento del HO?i per 
cento; nello slesso periodo sono au
mentate pure le presenze, salile da 
quattro milioni a quasi quattro milioni 
e .'̂ IHI mila, ovvero a più ft.86 per cento. 

Le maggiori soddisfazioni ce le ha 
riservale l'utenza austriaca, che dopo 
l'aumento delle presenze del 20 per 

cento verificato nel '9.̂ . ha segnato un 
ulteriore incremento del 24.77 per 
cento negli arrivi e del 2?i.?i9 per cento 
nelle presenze. Così com'è slato rile
vante il rinnovato interesse dei tede
schi nei confronti della nostra realtà». 
E in crescendo anche l'avanzata dei 
turisti provenienti dai paesi dell'est 

europeo (più 25.12 per cento degli ar
rivi e più 28.91 per cenlo delle presen
ze): in questo contesto cechi e slovac
chi sono al primo posto seguiti dagli 
ungheresi, dai polacchi e dai russi. In 
discesa invece anche se di poco, sia le 
presenze che gli arrivi dei villeggianti 
italiani rispetto ai dati dello scorso an-

^SIÉWW^ 
::^r:r^^' 

> ' 
»> 

.>> 
> 

Una veduta panoramica della spiaggia di Lignano Sabbiadoro. 

no: rispettivamente meno 0.9S e meno 
A.yn per cenlo. 

làle llessione si spiega con l'attuale 
sfavorevole congiuntura economica 
nazionale e rinelle un atidamento che 
comunque interessa lutto l'arco coslie-
K) dell'Adriatico. «E per noi un motivo 
di soddisfazione — ha affermalo il pre
sidente l'eghil — evidenziare che l'in-
ctemento dei turisti stranieri non solo 
ha consentilo di colmare il vuoto la
scialo dal calo del flusso dei nostri con
nazionali, ma la si che Lignano Sabbia
doro chiuda il 1994 con un numero di 
presenze che supera abbondantemen
te quattro milioni di unità». Sulla base 
di questi risultali. Il programma del
l'Api di Lignano Sabbitidoro per il 
I99.S prevede il rafforzamcnlo degli 
itnpegni sui versatili della promozione, 
dell'animodernamento e della manu
tenzione del patrimonio immobiliare, 
nonché del materiale e della allrezza-
tuie da spiaggia, per proseguire verso 
l'obiettivo della riqualificazione del-
l'offerla. da adeguare alle esigenze del 
turismo di qualità. 

v.b. 

ne annua del Montasio. attualmen
te, è di un milione 200 mila forme. 
ma le richieste sono in aumento. Il 
nostro obiettivo è quello di allarga
re il mercato e poi aumentare la 
produzione». 

— In quali Paesi già si esporla il 
Montasio? 

"Siamo presenti in Germania. 
Austria (il mercato si è aperto di re
cente dopo l'abolizione dei vincoli 
doganali). Francia e appunto Cana
da. Esportiamo, per ora. circa il 6-7 
per cento della produzione: piccole 
quantità perché il mercato naziona
le ha un grosso assorbimento». 

Renato Romanzin. direttore 
commerciale delle Latterie friula
ne, afferma che il suo Consorzio 
raccoglie circa 2.300 quintali di latte 
il giorno e ne trasforma il 40 per 
cento in latte fresco (Latte Carnia). 
il 50 per cento viene caseificato. 
mentre il rimanente 10-L'i percento 
viene trasformato in yogurt e latte a 
lunga conservazione. 

— Quante latterie sono coinvol
te e quali sono le dimensioni del 
Consorzio? 

«Molte latterie sono state chiuse 
e trasformate in centri di raccolta. II 
Consorzio è la più grossa realtà del 
settore in regione e nel 1994 ha fat
turato circa 92 miliardi e mezzo, con 
un incremento del 1.3 per cento ri
spetto al 1993». 

— La nostra regione come si col
loca nella produzione del latte a li
vello nazionale? 

«Si può dire che il Friuli è quasi 
aulosufficiente considerando pure 
che il nostro latte è molto buono, 
con delle caratteristiche organolet
tiche adatte alla caseificazione, in 
particolare del Montasio». 

— E in ambito Cee? 
«Siamo una piccola regione che 

trova una buona collocazione mar
ginale. All'interno della Comunità 
si è quasi raggiunto un equilibrio 
produttivo nelle quote. Non come 
in passato, quando si verificavano 
dei forti esuberi di produzione». 

Silvano Bertossi 
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F O T O G R A F I A D E L L A S T O R I A 
Un libro dì eccezionale interesse 

ideato e realizzato da Gianfranco Ellero 
per l'Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia 

Fotografia della sto
ria del Friuli e della 
Venezia Giulia», 

presentato a Udine il 2.3 giu
gno scorso, sarà con ogni pro
babilità il libro dell'anno per 
la nostra regione. 

Se lo si sfoglia affrettata
mente, si potrebbe scambiarlo 
per uno dei tanti fotolibri, più 
o meno ben stampati, che or
mai da diversi anni intasano il 
mercato librario. Ma dopo 
aver guardato un paio di se
quenze, ci si accorge facilmen
te che l'opera, ideala e realiz
zata da Gianfranco Ellero per 
l'Istituto per l'Enciclopedia 
del Friuli-Venezia Giulia, pos
siede caratteristiche e finalità 
completamente diverse. 

L'autore, infatti, ha voluto 
vedere con l'occhio dei foto
grafi la storia regionale che si 
è svolta dopo l'invenzione del
la fotografia, cioè dopo il 18,39, 
e ce la racconta allineando 
quattrocentotrentanove im
magini, raggruppate in cin
quantacinque sequenze. 

OIANFIMNCO ELLERO 

Fotografia della storia 
n e l F r i u l i e n e l l a V e n e z i a (i i ii 1 i «. 

«Invertendo il tradizionale 
rapporto fra testo scritto e il
lustrazioni - scrive l'Editore -
Ellero propone un affascinan
te racconto della storia regio
nale a partire dalla metà del
l'Ottocento, disponendo in lo
giche sequenze quei fili dell'a
razzo storico che hanno lascia
to tracce significative sui ma
teriali fotosensibili, in tal mo
do, ed è certo la prima volta 
che succede in un affresco tan
to vasto, articolato e comples
so, dipinto sulla sinopia della 
"Storia dei friulani" (un fortu
natissimo libro dello stesso El
lero, n.d.r.). noi possiamo ve
dere la storia nel suo farsi, 
quando ancora conserva gli 
odori e i suoni, i rumori e i si
lenzi della cronaca, e provare 
emozioni nuove e diverse da 
quelle suscitale dalle narrazio
ni soltanto o prevalentemente 
letterarie». 

Dopo un saggio nel quale 
Ellero spiega i concetti di 
Friuli e di Venezia (iiulia. due 

regioni che si sovrappongono 
in Provincia di Gorizia, il no
stro occhio incontra la prima 
sequenza, intitolata «Un'arte 
nuova, la fotografia», del pri
mo periodo. 1<S,S6-1914. intito
lato «Belle epoque». Seguono 
«Le tre capitali della Patria». 
«Le visite dei re d'iltilia a Udi
ne». «La Ferrovia Pontebba-
na». «Il canale del Fedra». «La 
scoperta della montagna», e 
così via fino al «Suicidio del
l'Europa», una successione di 
immtigini che documentano la 
traslazione delle salme dei 
principi uccisi a Sarajevo, il 28 
giugno 1914. dalla «Viribus 
Unitis» alla sUizione della fer
rovia meridionale di Trieste. 

Il secondo periodo, intitola
to «Entre deux guerres». è 
composto con emozionanti im
magini della prima guerra 
mondiale. deirarchi\io della 
fotografa goriziana Helene 
Hofmann, dell'archivio di Ugo 
Pellis, di Umberto Antonelli 
sul fascismo, di Attilio Brisi-
ghelli sulle alluvioni, sulle bo
nifiche e sul memorabile Con
gresso eucaristico del 1937, e 
sulla seconda guerra mondiale. 

Il terzo periodo, intitolato, 
pasolinianamente. «La scom
parsa delle lucciole», riguarda 
il nostro ormai lungo dopo
guerra, e vediamo passare i 
volti, cari a Friuli nel mondo, 
di Ottavio Valerio e Chino Er-
macora. dei poeti di Risultive 
(che spesso hanno illuminato 
queste pagine con i loro versi). 

Istituto per l'Enciclopedia.del Friuli Venezia Giulia 

di Tiziano Tessitori, padre del
la regione, e primo Presidente 
del nostro Ente, e così via fino 
al terremoto, alla ricostruzio
ne e alle grandi mostre di Villa 
Manin. 

All'emigrazione Ellero ha 
dedicato un capitolo antologi
co, nel quale possiamo vedere 
i primi arrivati in Argentina, 
gli operai della Transiberiana. 
Primo Camera festeggiato a 
Copenhagen, e le volute di fu
mo del tragico pozzo di Marci-
nelle. 

Ogni sequenza di immagini 
è preceduta da uno o più testi 

che non superano mai la ca
pienza di una pagina. Si tratta 
di prose, e qualche volta di 
poesia, che hanno il compito 
di introdurre il lettore alle im
magini, e sono firmate da Car
lo Cattaneo e Giovanni Mari
nelli. Carlo Guido Mor e Paci
fico Valussi. Giuseppe Lozer e 
Lodovico Zanini. Chino Er-
macora e Dino Menichini. e 
così via. 

Con questa prosa, necessa
riamente ristretta, crediamo di 
aver dimostrato l'importanza 
di un libro che ci consente di 
portare a casa non soltanto il 
volto del Friuli, inteso come 
paesaggio fisico, ma anche la 
sua anima. 

Vorremmo dire, riassuntiva
mente, che questo libro non 
dovrebbe mancare nelle case 
di tutti coloro che si sentono 
friulani e camici. 

Ma. siti chitiro: non è un li
bro da acquistare per ragioni 
sentimentali, o solo per que
ste. Si tratta di una vera minie
ra culturale, aperta e coltivata 
da un uomo che ha voluto spe
rimentare con successo un 
nuovo modo di raccontare la 
storia. 

E.B. 
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P er rendere chiari alcuni cri
teri di .scelta delle immagini 
pubblicale in «Fotografia 

detta storia», iibbiiiino posto all'au
tore, Gianfranco Ellero, alcune do
mande. 

Professor Ellero, abbiamo nota
to che spesso ha avuto un occhio 
di riguardo per la presenza femmi
nile. A che cosa si deve tanta pre
dilezione? 

R. - La donna è sicuramente un 
soggetto fotografico (U grande inte
resse estetico, ma le mie scelte sono 
dettale dal metodo storiografico. I 
cambiamenti del volto, dette mani, 
degli abiti delle donne, (h)cuinenta-
ti dai fotografi, hanno la funzione 
che in un libro tradizionale viene 
svolta dalle cifre detta .statistica. 

Per esempio, invece di scrivere 
che cinquant'aiiiii fa l'ottanta per 
cento dette ragazze friulane anda
vano a servizio nelle città, mentre 
oggi la percentuale è ridotta a zero, 
io presento U cambiamento attra
verso te fotografie, che sono spesso 

più incisive e convincenti delle pa
role o dei numeri. Italo Michieli (H 
San Vito al Tagliamento, ad esem
pio, ci mostra ragazze cotonate e in 
minigonna negh anni Sessanta, ma 
le ginocchia contadine ci ricordano 
che il cambiamento è avvenuto da 
poco! 

D'accordo. E le donne sui carri 
dei profughi del 1917. che cosa di
mostrano? 

R. - Che sta per scomparire una 
civiltà! Sefitggono anche te donne, 
i focolari rimangono spenti, te tra
dizioni muoiono, le lingue parlate 
non sono più «materne»! 

E le carniche intente al tiro con 
l'arco negli anni Trenta? 

R. - Dice poco'? Il fascismo im
pone anche atte donne un radicate 
cambiamento di vita e (U mentalità, 
e contribuisce alta deruralizzazio
ne dei costumi. In parole povere, ;'/ 
fascismo agiva contro i principi di
chiarati; sto pensando alla frase 
«Rimanete rurali per essere vicini 
al mio cuore. Mussolini», docu-

Gianfranco Ellero. 

mentala da Elio dot sul sei del 
film «Gli ultimi» di David Maria 
Turoldo e Vito Pandolfi. 

Allora bisogna imparare a leg
gerlo, un libro così! 

R. - Credo di si. Ho usato la fo
tografia, di altri (ma anche due im
magini da me create per illustrare 

uno .scritto di Dino Menichini sulla 
Valle del Natistme), come un lin
guaggio, cioè seguendo determinate 
regole espressive. Pertanto, se si 
vuol ricevere U messiiggio netta .sua 
interezza, bisogna meditare con 
calma e porre te fotografie in rela
zione reciproca. 

CASARSA: un commosso addìo a Nando Crema 

Profondo cordoglio ha destato a Casarsa la scomparsa di Ferdi
nando Crema (noto a tutti come nonno Nando) classe 1903. recen
temente mancato all'affetto dei suoi cari. 

Lascia la moglie (classe 1908) che lo ha accompagnato per ben 
h2 anni di felice matrimonio ed i figli Federico. Silvio. Cesare (at
tualmente residente in Canada) e Caterina. 

La sua esistenza è stata segnata da un lungo periodo di emigra
zione (circa 10 anni) in Canada al quale era approdato alla giova
ne età di 17 anni. 

In paese era molto conosciuto oltre che per le sue grandi doti 
umane anche peché negli anni che hanno caratterizzato l'emigra
zione di molti casarsesi egli impartiva lezioni base di lingua stra
niera ai compaesani che si apprestavano a partire per le terre di 
lingua inglese. 

Nota anche la sua passione per le cose antiche e per la salva
guardia delle memorie del lavoro contadino del passato. Con l'aiu
to del figlio Federico infatti aveva allestito nei locali della sua vec
chia stalla un'interessante raccolta di arnesi, attrezzi da lavoro, 
mobilio e suppellettili dei primi anni del secolo. 

Sempre disponibile al dialogo amava raccontare episodi della 
sua gioventù ricordando con piacere il periodo scolastico ai Forna-
sini di Valvasone dove apprendeva gli insegnamenti della maestra 
Susanna Colussi. madre di Pier Paolo Pasolini. 

Lascia numerosi parenti ed amici emigrati in vari paesi stranie
ri quali Canada. Argentina. California ed Australia. 

Anche «Friuli nel Mondo» perde un suo affezionato lettore. 
C.F. 
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LAUREA A ROMA Da Villa Regina, 
auguri per il mensile 

A ngela Gratton, residente 
a Terracina. ma origina
ria di Visco scrive: 

«Ricevo e leggo sempre con 
tanto interesse e piacere Friuli 
nel Mondo. Mi riporta con il 
pensiero agli anni più belli tra
scorsi nel mio piccolo paese. Vi
vo da 30 anni lontana da Visco, 
ma non ho mai dimenticato la 
mia terra e la mia gente. Due 
volte all'anno ritorno in Friuli. 
Ho una figlia di 29 anni, nata a 
Palmanova ed orgogliosa come 
sua madre di essere friulana, ed 

un figlio di 26. Quest'ultimo, il 
23 giugno scorso, si è brillante
mente laureato in Giurispru
denza presso l'Università La 
Sapienza di Roma. Mi piacereb
be vedere la sua foto su Friuli 
nel Mondo. Mandi e grazie di 
cùr!». 

Ti accontentiamo volentieri. 
Pubblichiamo la foto del .sorri
dente neolaureato dottor Massi
miliano, e gli formuliamo da 
queste colonne i migliori auguri 
per un brillante avvenire. 

D a Villa Regina, Rio Negro, Argentina, la presidente del lo
cale Fogolàr Furlan, Edda Collino in liarazzttlli scrive: 
«Auguriamo la continuazione del mensile Friuli nel 

Mondo, che è l'unico contatto tra la regione ed i friulani lontani 
dalla Patria. E' importante, anche, perché lo consideriamo un 
mezzo culturale ed educativo che coinvolge i nostri figli e per
mette loro di conoscere le radici della friulanità. Lo scorso mese 
di giugno - scrive ancora Edda Collino - si è tenuta presso il Cir
colo italiano di Villa Regina la Mostra delle Regioni. Gradirem
mo veder pubblicata la fotografia del nostro stand su Friuli nel 
Mondo. Mandi e ogni ben!». 

Come vedi ti accontentiamo volentieri. Grazie per gli auguri! 

«Friuli nel Mondo», un lungo legame 

D a Windsor. Ontario. 
Canada, Mario Fantin 
scrive: Caro Friuli nel 

Inondo, sono motti anni che 
non prendo la penna in inailo 
perché non è // mio forte. Lo 
faccio ora perché mi sorprende 
che qualcuno (non so se po.sso 
chiamarlo friulano) sta cercan
do di sospendere la slampa del 
nostro bel giornale. Per noi al
l'estero è l'unica fonte d'infor

mazione. Ci aiuta a compren
dere lutti i caiiibiaincnti di leg
gi, di governi, di fatti e novità, 
che accadono in Italia e in 
Friuli. 

In una parola, ci tiene legati 
alla nostra Patria. Chi sono 
(piesti elementi che vogliono 
sospendere la stampa del no
stro giornale? Dov'erano ipie-
ste persone negli anni '50? 

Forse sono persone che si 

vergognano di parlare friulano 
e non comprendono l'orgoglio 
di essere friulani. Poveretti, mi 
fanno pena. Si sono lasciati 
travolgere dal progresso ed 
hanno perso il senso della no
stra cultura e della nostra tradi
zione. 

Qui, in Canada, abbiamo 
conosciuto il progresso alme
no 20 anni prima, ma lo abbia
mo lasciato passare, perché era 

illusione e fantasia. Siamo ri
masti fedeli atte nostre tradi
zioni friidane, che .sono forti e 
sane. 

Se «Friuli nel Mondo» viene 
a mancare, di certo .sarà la fine 
del legame che per itudti anni 
ci ha tenuti unni al nostro Friu
li. Spero, naturalmente, che eie) 
non accada! 

Mario Fantin, Windsor 

SYDNEY: l'affetto e la stima di «Mamma Lena» 
Da Sydney, Australia, riceviamo e pubblichiamo: 

Preg.mo Signor Direttore. 
chi le scrive è Mamma Lena: la mamma degli italiani in Australia. 

Mi permetto dirle che sono legata a Friuli nel Mondo fin dai tempi in 
cui era presidente Ottavio Valerio. Da quando cioè mi trasmelleva i 
messaggi di saluto per i friulani qui residenti. Con le mie trasmissioni 
radio, durante il terremoto che ha colpito il Friuli, nel '76. ho raccolto 
la discreta somma di 3.̂  mila dollari. In questo momento a Sydney, 
presso la Libreria Nazionale, è aperta una mostra dove sono messi in 
risalto gli italiani che si sono affermati durante gli anni difficili dell'e
migrazione in Australia. Tra essi, naturalmente, figurano anche molti 
friulani. A questa interessante esposizione ho fatto conoscere di per
sona «Friuli nel Mondo». Lo ricevo sempre con piacere e lo leggo con 
vivo interesse. Da Sydney le invio l'augurio di una lunga continuazio
ne. 

Con affetto e stima 
Mamma Lena 

PS. - La signora a destra dell'immagine, che regge con me «Friuli nel 
Mondo», è Vicki Fontana, presidente del Gruppo Femminile G. 
Marconi, il club più importante di Sydney. 

Grazie infinite per il tuo giornalel 
Caro Friuli nel .Mondo, grazie infinite per il tuo giornale! Quando 

lo vedo arrivare lascio subito da parte i miei lavori per dargli un'oc
chiata. Poi. con la calma, me lo leggo tutto. E così anche mio marito. 
Nel numero di marzo ho letto che cercano di farlo tacere. Non mol
late! Nt)i tutti in Canada lo apprezziamo moltissimo! 

Rosa Marzaro, London 

Cara Ro.sa, ti ringraziamo per le cortesi espressioni e pubblichiamo 
volentieri una delle foU) che ci hai inviiUo relative alla presenza dette 
Frecce l'ricotori in Canada. «Pe nenie di none Vigje "o viodarin di 
cjatà un busut apene ch'ai sarà pussibii di publicàle. Mandi e ogni 
ben. ancje al omp. A Gjovanin. insome!». 

R E S I A N I DELLA L O M B A R D I A 
AL F O G O L À R DI L I M B I A T E 

Da Milano, Mario Clemente 
scrive: 

«Egregio Direttore. 
a nome della Comunità dei 

resiani che risiedono in Lom
bardia, le chiedo di dedicare 
uno spazio del suo giornale alla 
festa che si è svolta il 4 giugno 
scorso a Limbiate. Milano. La 
comunità resiana. che si ritrova 
una volta all'tinno. è stata in 
questa circostanza ospitata nel
la bella sede del Fogolàr Furlan 
"Sol la Nape" di Limbiate. 

E' un modo anche per ringra
ziare pubblicamente i "cugini" 
della comunità friulana di Lim

biate. nonché per mandare un 
saluto a lutti i resiani e friulani 
sparsi per il mondo. Grazie e 
cordialità vivissime!». 

Accontentiamo Mario Clemente 
che tramite «Friuli net .Mondo» 
desidera ancora rivolgere al pre
sidente del Fogolàr Attilio Ellero 
e a tutu i coniponenn il direttivo 
del sodalizio di Limbiate un 
particolarissimo grazie 

Ecco dunque, ritraili assieme, 
«i reseans de Lombardie la dì de 
lòr fiesle. Augùrs e salùz a due". 

La prossime volte 'o viodarin 
di scrivi ancje par resean!». 

FRIULI NEL MONDO 

Plui di 40 agns 
par un vivi furlan! 
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I VENTANNI DEL FRIULI CENTRE DI TORONTO 
(fi SILVANO BERTOSSI 

La Casa dei friulani di 
Toronto, il Friuli Cen
tro, ha celebrato il suo 

20 anniversario di fondazio
ne. La ricorrenza è stata ri
cordala con grandi lestcggia-
nienti dalla comunità friula
na e dai numerosi ospiti che 
hanno voluto essere presenti 
a questo importante appun
tamento. 

La storia del «Friuli Cen
tra» comincia, si può dire, 
con la nascita della Famèe 
Furlane, nel 1932. quando già 
si pensava di costruire una 
casa, un simbolico «fogolàr», 
intorno al quale quelli che 
avevano lasciato il loro paese 
potessero incontrarsi e vive
re alcuni momenti insieme ri
cordando il passato e facen
do progetti comuni per il fu
turo. Nostalgia per il Friuli 
lontano, ma anche, nel con
tempo, concretezza nei ri
guardi del Paese ospitante. 

Era il periodo della de
pressione economica e i tem
pi per la realizzazione del 
progetto dovevano andare 
per le lunghe. Solo nel 196X. 
sotto la presidenza di Otta
vio Vatri, fu acquistato, con il 
contributo dei nostri emi
granti, il terreno su cui 
avrebbe dovuto sorgere il 
centro. 

Dapprima le riunioni av
venivano in una baracca 
«barn», poi fu costruita una 
piccola casa e, infine, con 
l'aiuto di molti, e soprattutto 
dei giovani emigranti, si co
minciò la costruzione di 
quello che sarebbe diventato 
il «Friuli Centre». una realiz
zazione che, da un progetto 
iniziale di spesa di qualche 
migliaio di dollari, costò, alla 
fine quasi un milione. Mate
riali, mano d'opera, contri
buti furono offerti sponta
neamente, e a volte con no
tevoli sacrifici, dai friulani di 
Toronto che alla line, il 15 
marzo del 1975, videro rea
lizzato il loro sogno di un 
luogo in cui vengono conser
vati i ricordi e i valori friula
ni, che sono trasmessi alle 

Celebrato un importante anniversario per la Famèe Furlane. 
Fondata una contea del Ducato dei vini friulani. 

nuove generazioni che non 
devono dimenticare le loro 
origini, dove rivivere con 
profonda nostalgia i ricordi 
comuni di un paese, quello 
natale, che è rimasto sempre 
uguale nella memoria. Chi 
non sente queste cose sarà, 
forse, dell'opinione che la re-
tt)rica prende il sopravvento. 
Non è così, però. 

Adriano Degano. in rappre
sentanza dell'ente Friuli nel 
Mondo, il presidente del 
Consorzio per la tutela del 
formaggio Montasio. Moret
ti, e Emilio Del Gobbo. Duca 
dei vini friulani, che, assieme 
ad una nutrita rappresentan
za della corte ducale, ha vo
luto intervenire alla manife
stazione. 

"La Casa dei friulani di Toronto, il Friuli Centre...». 

Il momento della fondazione della contea. 

IL DUCATO DEI VINI FRIULANI 

FONDA UNA CONTEA 

A TORONTO 

Il duca Emilio I ha anche 
colto l'occasione del viaggio 
a Toronto coordinato da Mi
chelangelo Boom della 
Boem-Paretti. per creare la 
prima contea del Ducato. La 
cerimonia solenne dell'intro
nizzazione del conte e dei 
nuovi nobili si è svolta nel sa
lone delle feste della Famee 
Furlane alla presenza dei no
bili Enrico Manganotti, Mi
chelangelo Boem (che ha or
ganizzato la trasferta della 
oltre ottantina di friulani). 
Luciano Franz, Aldo Moras-
sutti, Neò Bortolin, Simona 
Del Fabbro, Mario Pascoli e 
l'immancabile Primo Di Lu-

c;i. che ha fatto gli onori di 
casa, l 'na contea prc\ede la 
nomina di un conte. E sotto il 
sorriso sornione del presi-
dentissimo Primo Di Luca, il 
titolo è stato conferito al se
natore Peter Bosa. originario 
di Bertiolo. E' stato con una 
certa commozione che il 
nuovo conte con il nome di 
Peter I, si è sottoposto alla 
vestizione e. nel prendere la 
parola, ancora una volta ha 
sottolineato gli stretti legami 
che intercorrono tra il Friuli 
e Toronto. 

Della nuova contea sono 
stati insigniti, con il pronun
ciamento di rito «Cun uè tu 
sès nobii dal vin furlan». 19 
nobili: il ministro Sergio 
Marchi. Maria Augimeri. 
consigliere della metropoli di 
Toronto, Dino Chiesa, origi
nario di San Lorenzo di Se-
degliano, assistente speciale 
del primo ministro dell'On
tario. Ronald Hewart. gene
ral manager della stazione 
radiofonica CFRB. Luigi 
Gambin di Codroipo. im
prenditore edile, vicepresi
dente della Famee furlane e 
presidente del coro Santa 
Cecilia di Toronto, Melvin 
Morassutti. avvcKato. Rober
to Dante Martella, ristorato
re, Jerry Rizieri Stefanutto di 
San Vito al Tagliamento. im
prenditore. Luciano Drigo. 
CJianni Ceschia di Motta di 
Livenza. cuoco. Franco Da-
neluzzi. animatore di gruppi 
giovanili friulani in Canada. 
Gino Lacca di Fiume Veneto, 
manager. Stello O. Campa-
gner. Dino Gregoris e Livio 
Mascarin, imprenditori, Sa
verio Eric Schiratti e Don 
Ackerman. promotori di vi
no friulano in Canada. 

Tra gli intronizzati anche il 
friulano Giuseppe Di Lenar-
do che ha voluto essere no
minato nobile dei vini friula
ni in Canada. 

Il Friuli - diciamolo pure -
in Canada e in tante altre 
parti del mondo rende onore 
al Paese ospitante. Un Friuli 
che non ha confini, che è sla
to grande e lo è ancora con il 
lavoro, la credibilità e le cre
denziali mostrale. 

I sen. Bosa, neonominato conte del Ducato. 

All'inaugurazione del 1975 
erano presenti il primo mini
stro dell'Ontario William 
Davis e il presidenle della 
Regione Antonio Comelli. il 
presidente della Famèe Fur
lane. Eddie Del Medico, e 
Ottavio Valerio, anima della 
friulanità nel mondo, che al
l'avvenimento dedicò anche 
una sua poesia. 

Vent'anni dopo altra gran
de cerimonia. Anche i festeg
giamenti per i vent'anni del 
«Friuli Centre» hanno visto 
la partecipazione delle tiuto-
rilà canadesi e di numerosi 
amici friulani che hanno vo
luto prendere parte alla cele
brazione. Oltre settecento 
erano le persone presenti al
la serata di gala e fra queste 
il vice primo ministro cana

dese Sheila Copps che ha 
elogiato l'attività dei friulani 
in Canada e ha ricordato il 
lavoro svolto dal loro presi
dente. Primo Di Luca (co-
droipese, che guida da 10 an
ni il sodalizio), sia in favore 
dei suoi compaesani che del 
Paese che li ospita. A lui va 
anche il merito della costru
zione della «Cjase dai ve-
cjos». una casa per anziani 
che accoglie 130 nuclei fami
liari. 

Erano presenti anche il 
ministro per l'emigrazione 
dell'Ontario, Sergio Marchi. 
il ministro per i servizi socia
li Tony Silipo. Lorna Jack
son, sindaco di Vaughan. il 
presidente dell'Ersa, Franco 
Frilli. il presidente del Fo
golàr Furlan di Roma. 

Da sinistra: Primo Di Luca, presidente della Famèe Furlane di Toron
to, il segretario del Ducato dott. Manganotti ed il Duca Emilio I, al mo
mento della firma. 
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Anche il satiiÉft.pdiiii«liiit nel Mondo 
A ll'incoiitn.) di To-

/ \ rOlilo il (Ir Adria-
-^ A no Dentino, presi
dente del Fogolàr Furlan 
di Roma, prendendo la 
parola come Consigliere 
di Friuli nel Mondo, ha 
esordito portando il calo
roso saluto del suo Presi
dente sen. Mario Toros, 
che non era potuto inter
venire - suo malgrado - in 
lutatilo in quei giorni im
pegnalo in una serie di 
importanti incontri fra i 
Fogolàrs dell 'A rgentina. 

Ma più che il saluto - ha 
dello Degano - egli aveva 
l'incarico di dire grazie, 
grazie di cuore e con senti
menti di sincera ricono
scenza verso tutti i friulani 
emigrali nel Canada ed in 
particolare a cptelli di To
ronto per quanto avevano 
saputo fare con spirito di 

coesione, di solidarietà e 
di impegno, sia tenendosi 
uniti nel Fogolàr, costruito 
anche materialmente con 
tanto amore, passione e 
grandi sacrifici di lavoro 
ed economici, perché dive
nisse sede e centro di friu
lanità ed anche per il me
raviglioso Centro per gli 
anziani, straordinaria te
stimonianza di solidarietà. 

Opere queste che aveva
no .saputo realizzare sotto 
la guida di illuminati pre
sidenti sino all'attuale. 
Primo Di Luca, al quale 
portava in dono una si
gnificativa scultura del
l'artista friulano Franco 
Maschio, raffigurante un 
emigrato, seduto sulla va
ligia, che guarda lontano, 
con la grinta di chi vuole 
affermarsi e realizzare il 
proprio destino nella nuo
va terra promessa. Infine, 

Questa immagine scattata recentemente a Friuli nel Mondo ci propone da sinistra a destra: Primo Di Lu
ca, presidente della Famèe Furlane di Toronto; il presidente di Friuli nel Mondo, Toros; il consigliere (e pre
sidente del Fogolàr di Roma) Degano ed il direttore dell'Ente Clavora. 

ricordando di aver ascol
lato la sera precedente 
nello stesso Fogolàr di l'o-

ronlp il canto di Aquilee, 
eseguilo con bravura dal 
Coro .S. Cecilia ospitato 

due anni fa nella capitale 
italiana dal Fogolàr di 
Roma, ha dello di voler 

concludere il saluto - co
lite aveva fatto in tante 
precedenti occasioni Otta
vio Valerio - con le parole 
di Enrico Friic: Aquilee. 
Essa - ha detto - più che 
un canto, è una preghiera, 
è un messaggio per conti
nuare con decisione ed 
impegno a tener salde le 
radici friulane. 

E la recita della poesia 
fatta da Degano con calo
re e vibrazioni cariche di 
emozione, ha fatto scattare 
l'entusiasmo degli oltre ot
tocento presenti e non po
che lacrime sui volti incal
liti di tanti anziani lavora
tori e di tante mamme. 

Quindi, a nome del Fo
golàr di Roma, Degano 
ha offerto alle maggiori 
personalità un 'incisione 
artistica di Giuliano Ber
tossi, raffigurante il Foro 
Romano. 

Fino alle vacanze estive è proseguita con grande impegno l'opera e l'attività della Società Femminile Friula
na di Toronto. Ricordiamo al riguardo il successo ottenuto con il tradizionale Carnevalut, la vendita di narci
si per la raccolta di fondi per la ricerca sul cancro, l'impegno nel campo del volontariato, che ha visto pre
miate dal Governo dell'Ontario Ester Di Pellegrin, Liliana Gobbo, Anita Sabucco, Beniamina Cinello, Iolanda 
Falcomer e Aintzene Mio, nonché gare sportive, conferenze e serate culturali varie. La foto ci propone l'at
tuale direttivo della Società che vede da sinistra in piedi: Ivana Pontisso, Dolores Muzzin, Carla Bomben, Sil
vana Daneluzzi, Antonietta Bottos, Anna Fornasier, Vickie Guerra, Marsha Francesconi. Sedute, sempre da 
sinistra sono: Mirella Monte, Norma Biasotto, la presidente Bruna Facca, Edda Picco e Judy De Biasio. 

Questa foto, scattata proprio davanti alla copia del monumento a «Jacum dai 'Zeis» (l'originale si trova, 
com'è noto, a Codroipo), ci presenta i componenti il direttivo della Famèe Furiane di Toronto, in carica per 
il periodo 1995-1996. In piedi, da sinistra a destra troviamo: Gino Facca, Ugo Benvenuto, Mario Fava, Flle-
na Stefanutto, Dino Chiesa, Silvano Avoledo, Decimo Valent, Mara Mian, Mark Nosella (presidente del 
Gruppo Giovani), Luisa Campagner, Otello Ongaro, Giancario Pez e Luciano Bolzicco. Seduti, sempre da 
sinistra: Vittorio Francescut (segretario). Luigi Gambin (vicepresidente), Primo DI Luca (presidente) e Ma
rio Bomben (tesoriere). 

Nel nome di Ottavio Valerio RISORGE A BIENNE IL «GROP FURLAN» 

Una valanga di applausi ha 
invaso la sala «L'nion» di 
Bienne quando la signora 

Liselotte Rickli. ufficiale di Stato 
Civile e delegala della «Dante Ali
ghieri», ha consegnalo a Sergio Pa-
ronilli il «certificalo di nascila» del 
nuovo «Grop Furlan Ottavio 'Vale
rio» unendo a queirallo «formale» 
un paio di scarpine in lana per neo
nato. 

L'entusiasmo si è ripetuto quan
do il consigliere dell'Ente rag. 
Giannino Angeli ha ufficialmente 
affidato al Presidente del neo-costi
tuito «Grop» il guidoncino di Friuli 
nel Mondo. simf)olo ed immagine 
della friulanità nel mondo. 

E' così che la placida e sorniona 
Bienne ha vissuto e salutato la ri
presa organizzativa dei friulani là 
residenti dopo una lunga pausa pre

ceduta dalla fortunata iniziativa di 
parecchi anni orsono sostenuta dal 
gr. uff Osvaldo Grava. 

Le redini della cultura e delle 
tradizioni friulane sono ora passale 
nelle mani di Sergio Paronilli. un 
carnico tutto d'un pezzo.che ha rac
colto e coagulato nel «Grop» vo
lontà, consensi e gran voglia di fare. 
Il suo discorso introduttivo è sialo 
vibrante, sincero, aperto, talvolta 
commovente, imperniato sulla esi
genza per un friulano di praticare la 
propria cultura e la propria lingu;i e 
di tramandarne l'impegno ai figli. 
"Ma se tali scopi fossero gli unici, 
l'azione del "drop" sarebbe ridutti
va» ha detto il presidenle. «Dobbia
mo ricordare che l'anima del Friuli 
si compone delle tre distinzioni che 
tulli ci riconoscono ed hanno cosli-
luito fatto di garanzia della presen

za nostra nel mondo perché il friula
no è stalo e sarà sempre: sali, onest. 
lavoradòr». 

AltrclUinlo vibrante l'inlervcnlo 
d'investitura del nostro consigliere 

Angeli: «La nostra lingua deve es
sere considerata come distintivo 
d'una etnia cui andare fieri, la cul
tura come prova di sensibilità, la 
nostra immagine come frullo ed 

Sergio Paronitti mentre riceve il guidoncino di Friuli nel Mondo dal 
consigliere Giannino Angeli. 

eredità di comportamenti esempla
ri dei nostri padri nell'esallante 
cammino da loro compiuto per af
fermare il significato della spiritua
lità della vita, il valore dell'amicizia, 
il principio della fede e della solida-
rielà. Campione di questi sentimen
ti: Ottavio Valerio. Egli è stato ed è 
(la sua memoria insegna ancora ed 
è con noi presente) uno dei grandi 
seminatori di Iriulaniih nel mondo 
per la sua immacolata onestà e la 
forza umana sorretta da un cuore di 
padre che in lutti ha fatto breccia». 

Angeli, portando quindi il saluto 
e l'augurio affettuoso del Presiden
le sen. Mario Toros. ha concluso co
sì rivolgendosi soprattutto ai friula
ni del «Grop»: «Vi siete assunti l'o
nore e l'onere d'un nome come 
quello di Valerio, degno senz'altro 
di voi e della vostra opera, ma che 

richiama ognora ad essere ricorda
lo e corrisposto nei l'atti con la sles
sa nobiltà d'animo che egli ci ha in
segnato». 

Oltre che dai rappresentanti del
le diciotlo associazioni italiane ope
ranti a Bienne, auspici di but)n lavo
ro a Sergio Paronitti e al suo «Grop 
- Valerio» sono stati recati dal Con
sole d'Italia a Berna doti. Vittorio 
Giacomelli, dal doli. Renzo fondo 
sindaco di Tolmezzo, Leo Wieser 
delegalo E.U.. dal prefetto Yves 
Monnin. da André Favre. ex capo 
della polizia degli stranieri di Bien
ne. 

Ora. l'attesa di tutti è che ben 
presto il «nascituro» possa sostitui
re le panlol'oline regalategli dalla 
sig. Rickli con un bel paio di scarpe 
da lavoro, che possano servire an
che per il passeggio... ed il rela.x... 
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M iM(o)gtlir, 

L'esposizione a Basilea. 

Il direttore della mostra, prof. Bergamini, primo a sinistra, assieme al 
consigliere di Stato prof. Hans-Rudolf Strìebel, ministro dell'Educa
zione e della Cultura di Basilea-città, mentre si avviano ad inaugura
re la mostra. 

Il momento del fatidico taglio del nastro, sotto lo sguardo attento del
l'attivissima Alda Della Vedova, consorte di Ivo Della Vedova, presi
dente del Fogolàr di Basilea. 

E rano venuti in Friuli 
nel .S6X dopo Cristo, i 
Longobardi, gli «uomi

ni dalle lunghe barbe», quan
do, dopo aver dimorato nelle 
terre in cui l'Elba sfocia nel 
Baltico e successivamente in 
Pannonia (l'attuale Ungheria 
occidentale) per quarant'anni 
erano scesi infine in Italia at
traverso le Alpi orientali. 

1 Longobardi erano arrivati, 
come era loro costume, por
tando su carri vecchi, donne e 
bambini, masserie ed armi, 
tanto da trasformare la loro 
invasione in una vera e pro
pria migrazione di popolo. E si 
erano stanziati in Friuli tra
sformando in un ducato con 
Cividale come capitale, e nella 
maggior parte dell'Italia orga
nizzata in regno longobardo, 
fondendosi con la popolazio
ne locale, assumendone in par
te le leggi — che erano poi 
quelle romane — e la religio
ne, convertendosi al Cristiane
simo e facendo propria la stes
sa lingua latina ormai frammi
sta di vocaboli vernacolari. 

In tal modo, quando dopo 
aver governato per due secoli 
e più nel 774 erano stati co
stretti dall'intervento di Carlo 
re dei Franchi, il ben noto Car-
k) Magno, a lasciare il potere, 
la fusione con gli abitanti della 
penisola sia sul piano etnico 

che su quello culturale era già 
pienamente raggiunta. 

Soprattutto ai due secoli di 
presenza kmgobarda in Friuli 
che costituisce uno dei tanti 
capitoli della complessa storia 
di questa regione ai confini 
nord orientali d'Italia che nel
la sua bimillenaria esistenza 
ha conosciuto il dominio di ro
mani e longobardi, franchi e 
tedeschi, veneziani, francesi 
ed austriaci prima di essere ri
conquistata (o conquistata?) 
dall'Italia nel IS66 (e in parte 
nel 1918). la Regione Autono
ma Friuli-Venezia Giulia ha 
inteso dedicare una grande 
mostra intitolata / Longotìordi 
in Italia, allestita nel 1991) nel
le sedi di Cividale del Friuli e 
Passariano. Una mostra di 
grande significato culturale e 
di eccezionale l'orza emotiva, 
visitata da quasi quattrocenlt)-
mila visitatori. 

Ridotta nel numero delle 
opere esposte, e «tradotta» 
nelle forme agili e suadenti di 
pannelli fotografici, dal 1992 

L'esposizione ad Aprilia. 

va che insieme con l'attivissi
ma signora Alda e gli amici 
tutti del Fogolàr divide il meri
to della perfetta riuscita della 
manifestazione, preparata in 
lunghi mesi di faticoso e intel
ligente lavoro. 

Le relazioni scientifiche so
no state tenute dal prof. dott. 
Ottavio Lurati. direttore del 
Romanisches Seminar e pro
fondo conoscitore della lingua 
e della cultura friulana, e dal 

Allestita con il determinan
te contributo della Fondazio
ne Cassa di Risparmio di Udi
ne e Pordenone, ha visto pre
senti alla cerimonia dell'inau
gurazione il sen. Toros. il sin
daco di Aprilia Rosario Raco. 
il vescovo (friulano) Pietro 
Ciarlato, il presidente del Fo
golàr di Aprilia Romano Cot-
terli. quelk) di Latina Scaini e 
quello di Roma. dott. Adriano 
Desiano che ha illustrato la 

Un particolare dell'aula magna dell'Università di Basilea durante la presentazione della mostra. Erano in
tervenuti anche i rappresentanti del Fogolàr FuHan di Sciaffusa e una delegazione del Fogolàr Furian di 
Mulhouse, Francia, con il suo presidente Oreste D'Agosto, riconoscibile In quarta fila sulla sinistra. 

Aprilia: il presidente del Fogolàr di Roma, dott. Adriano Degano, mentre illustra la mostra al bambini delle 
scuole elementari della città. 

la mostra è stata resa itineran
te per volere dell'assessorato 
regionale alla Cultura ed affi
data all'Ente Friuli nel Mondo 
per essere portata nelle sedi di 
maggior presenza di corregio
nali all'estero così com'era 
stato per la fortunata esposi
zione della «Civiltà Friulana 
di ieri e di oggi». 

Il 27 marzo scorso la mostra 
è stata inaugurata a Basilea 
nei prestigiosi locali dell'Uni
versità, alla presenza di un 
pubblico particolarmente fol
to ed interessato. Hanno por
tato il loro saluto il Consiglie
re di Stato proL dott. Hans-
Rudolf Striebel. ministro del
l'Educazione e della Cultura 
di Basilea: il Rettore dell'Uni
versità di Basilea, prof. dott. 
Hans-Joachim Giintherodt: il 
Presidente dell'Associazione 
Grigionitaliana di Basilea, 
maggiore Marino Crameri; il 
Console Generale d'Italia, 
dott. Umberto Lucchesi Palli: 
il Presidente dell'Ente Friuli 
nel Mondo, sen. Mario Toros; 
il presidente del Fogolàr Fur
lan di Basilea Ivo Della Vcdo-

proL Giuseppe Bergamini, di
rettore della mostra, che ha 
tracciato il quadro storico del 
Friuli nei duecento anni di do
minazione longobarda. Visita
ta da migliaia di persone, in 
prevalenza studenti universi
tari vivamente interessati al
l'argomento, la mostra è stata 
chiusa il 20 di aprile per essere 
poi trasportata ad Aprilia, 
dov'è stata inaugurata in occa
sione del 59" anniversario del
la fondazione della città e del 
20" di fondazione del locale 
Fogolàr. 

mostra ed ha provveduto, nei 
giorni seguenti, a diffondere la 
conoscenza della cultura friu
lana durante alcuni incontri 
con i bambini delle scuole ele
mentari della città. 

® 
FONDAZIONE 

CASSA DI RISPARMIO 
DI L'DINK H PORDENONE 

I bambini di Aprilia scoprono la cultura longobarda. 
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I 50 anni dell'Associazione Commercianti 
OCCASIONE PER UNA STORIA DELLTCONOMIA PORDENONESE 

L'ultima «libertà» del Noncello, che portava a Venezia carta e cerami
ca dei Galvani destinate all'esportazione d'oltremare. 

di NICO NANNI 

La prende alla lontana lo 
studioso Giulio Cesare 
Festa per parlarci del 

commercio nel Friuli Occiden
tale nel bel volume «Storie di 
uomini e aziende nel Friuli Oc
cidentale» edito da Biblioteca 
dell'Immagine e dall'ASCOM 
per ricordare i .̂ 0 anni della co
stituzione della «Associazione 
Commercianti della Destra ra
gliamento», oggi «Associazione 
Commercio Turismo Servizi 
della Provincia di Pordenone». 

La prende alla lontana, ma 
con il pretesto di parlare del 
commerio. Testa «racconta» in 
modo agile lo sviluppo econo
mico del territorio da quando (e 
siamo agli albori del millennio) 
andò prendendo consistenza la 
comunità di Pordenone, o me

glio di «Portus Naonis». Per in
quadrare al meglio la situazione 
sarà opportuno ricordare che ri
spetto al resto della Patria del 
Friuli Pordenone e zone vicine 
dipendevano direttamente dai 
Duchi d'Austria. Questo l'atto 
comportò vantaggi (il dominan
te austriaco sempre riconobbe 
l'autonomia di Pordenone e 
dotò la città di Statuti), ma pose 
anche il territorio nel bel mezzo 
dei contrasti tra l'impero e la 
Repubblica di Venezia. Contra
sti che in realtà non dovettero 
mai divenire tanto feroci da im
pedire (ma quando mai una 
guerra lo ha impedito e quanti 
«furbi» ne hanno saputo appro
fittare?) il fiorire dei commerci 
tra Nord e Sud. Come zona di 
passaggio obbligato (non solo 

dei mercanti, ma anche dei pel
legrini che andavano a Roma o 
Gerusalemme e che a San Qui
rino trovavano ospitalità nella 
«maison» dei Cavalieri Templa
ri), il pordenonese ne trasse 
vantaggio e comunque ciò che 
frenava il settore non erano le 
scaramucce e le battaglie, ma la 
mancanza di adeguate vie di co
municazione. Per questo dall'in
sediamento della «Curia Nao
nis» (Cordenons) vi fu la neces
sità di scendere un po' più a 
Sud. dove il fiume Noncello di
veniva navigabile e qui costruir
vi quel porto («Portus Naonis» 
iippunto) che avrebbe consenti
to un rapido collegamento - at
traverso Meduna e Livenza -
con il mare e quindi con Vene
zia e che sarebbe divenuto l'em
blema e la fortuna della città. 

Una fortuna, come già in al
tre occasioni abbiamo avuto 
modo di dire, fondata in ogni 
.senso sull'acqua: non solo quel
la navigabile del fiume, ma an
che quella che in gran copia at

traversa ancor oggi con rogge 
Pordenone e che avrebbe costi
tuito la forza per far funzit)nare 
molini. magli, cartiere, cotonifici 
e seterie, lo «zoccolo duro», in
somma, dell'economia locale. E' 
in quei secoli che Pordenone as
sume le caratteristiche che an
cor oggi la contraddistinguono e 
ben rappresentate dallo stemma 
comunale: le porte aperte sul
l'acqua. 

Il territorio ben presto accol
se gente di diversa provenienza 
(ancor oggi si dice che Pordeno
ne manca di vera identità per i 
tanti apporti ricevuti) e seppe 
valorizzare le diverse vocazioni. 
Nacquero così solide fortune e 
nobiltà per censo, che si con
trapponevano alle antiche no
biltà di sangue. La tradizionale 
autonomia che l'Austria assi
curò a Pordenone fino al 1511 
non venne sostanzialmente me
no nei secoli successivi quando 
a dominare era Venezia. Fu Na
poleone, che travolgendo l'anti
ca Repubblica, cambiò anche il 

Un'Immagine dì Largo San Giovanni, a Pordenone, alla fine degli anni 
Venti (archivio famiglia Aleandro Marini). 

Il dio Noncello, elevato a emblema culturale della «Accademia Livia
na». 

destino di Pordenone, che vide 
svanire la sua secolare «distin
zione» in seno al Friuli e con es
sa quei diritti e quelle consuetu
dini che avevano favorito atti
vità fabbrili e mercantili. Tutta
via le cose procedono, sia pure 
con alterne vicende; né sarebbe 
possibile qui ricordare il cammi
no percorso non solo dalle 
aziende commerciali, ma anche 
dalle istituzioni economiche e 
dall'affermarsi (a fine Ottocen
to) di banche. Basti pensare che 
solo in questo secolo l'econo
mia ha dovuto affrontare ben 
due guerre mondiali e due occu
pazioni germaniche. Ma eviden
temente lo spirito d'intrapresa 
da queste parti è piìi forte di 
tutto e il 16 luglio 194.5 (la guer
ra era appena finita), una set
tantina di commercianti si riuni
scono in un magazzino della 
Ditta Marchi in corso Garibaldi 
a Pordenone e davanti a un no
taio fondano l'Associazione 
Commercianti della Destra Ta
gliamento. Con Gino Marchi 

primo presidente vi erano sul 
territorio della futura provincia 
circa 900 aziende: nel 1995 sotto 
la presidenza di Alberto Mar-
chiori sono diventate oltre 4 mi
la con M gruppi di categoria. 

A questa storia seguono delle 
brevi quanto affascinanti (per i 
ricordi che suscitano e per le fo
to d'epoca che le accompagna
no) monografie dedicate a 
«Una vita dietro il banco», vale 
a dire alla storia di 53 aziende 
commerciali del Friuli Occiden
tale con una lunga storia dietro 
le spalle, tuttora operanti e arri
vate spesso alla terza o alla 
quarta generazione. La raccolta 
delle notizie si deve a tre gior
nalisti: Diego Simonetti. Cristi
na Savi e Lorenzo Cardin. 

E infine un affettuoso ricor
do di Alvaro Cardin del poeta 
pordenonese Ettore Busetto, 
che non disdegnò all'epoca (sia
mo negli anni Cinquanta) di 
prestare la propria vena poetica 
anche per composizioni di ca
rattere pubblicitario. 

Una mostra a San Quirino ANDREIS 
ATTRAVERSO I CATTANEO LA STORIA DELLA COMUNITÀ' ^^^ segnaletica CUriuosa 
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San Quirino: Villa Cattaneo. 

Cristoforo Catta
neo, di Vèrtova nel 
Bergamasco, ven

ne a Pordenone da Conegliano. 
dov'era alle dipendenze del 
mercante Gusa che lo mandò 
qui a far pratica di commercio. 

Giunse tutto solo, con indosso 
uno spolverino e un par di cia
batte (...). 

La sua intraprendenza ave
va già sbalordito i Pordenonesi 
fin da quando stava a servizio. 
Ma tanto era progredito allo

ra, e tanto seguitava ad arric
chire, che un successo del ge
nere qui non l'aveva mai avuto 
nessuno». 

E" il ritratto che nel secolo 
XVII il Savino fa in «(Jenealo-
giae Familiarum Mercatorum 
Portus Naonis» di Cristoforo 
Cattaneo, capostipite di una 
delle più rapide e cospicui for
tune pordenonesi e di una fa
miglia ramificatissima (grazie a 
un'accorta politica matrimo
niale aumentarono ricchezze e 
nobiltà), che per oltre due se
coli avrebbe improntato di sé 
la vita economica e sociale non 
solo di Pordenone, ma di un 
territorio molto vasto. 

Una delle residenze dei Cat
taneo era a San Quirino e in 
quel comune i Cattaneo posse
devano beni immensi. 

E oggi che il Comune di San 
Quirino ha acquisito al patri
monio pubblico la bella villa 
che sorge in pieno centro per 
farne sede di rappresentanza e 
di manifestazioni culturali, 
mentre una barchessa ospiterà 
gli uffici comunali e il «brolo» è 
divenuto un bene della comu
nità, ecco che la stessa civica 

amministrazione ha realizzato 
una mostra nella villa per rico
struire - attraverso materiali di 
ogni tipo - la storia della poten
te famiglia, e per riandare, at
traverso di essa, alle radici sto
riche del paese. 

Dovuta alle ricerche di alcu
ni studiosi (Fabio Metz. More
no Baeeichet. Giulio Cesare 
Testa. Sara Del Zollo) e all'al
lestimento di Annalisa Marin. 
la mostra conduce il visitatore 
per mano in ambienti dove 
mai. fino a pochi anni fa. si sa
rebbe sognato di poter entrare. 
Qui gli fa prendere confidenza 
con mappe, carte di famiglia, 
parte della biblioteca e 
quant'altro è stato possibile ri
trovare per illustrare una fami
glia che ha saputo costruire (e 
rapidamente perdere) una for
tuna, ma che è anche l'esempio 
di come a Pordenone chi aveva 
voglia di fare poteva trovare le 
«porle aperte» e con esse la 
possibilità di lavorare e qual
che volta anche di «fare fortu
na». 

N.Na. 
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JACUM DAI 'ZEIS 
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LIS PIRULIS DI JACUM 
Rico di Bean une matine al jevà e noi cjatà il mus in te sta

le, solamentri un toc di cjavezze rote. 
«Eh.cuant ch'e ven la viarie i mus a' matein».al pensa Ri

co e al parti-vie a cirilu. 
No lu à cjatàt di nissune bande e cjaminanl pe taviele al 

riva fin a Codroip. 
Al jere un martars e cussi al domanda a tante int dal so 

mus. Paraltri nissun lu veve viodùt. 
Al le ancje lì di Jacum e nuje! 
Jacum. simpri proni a mateà. j disè ch'ai veve des pirulis 

miracolosis vodadis a Sante Foscje e par fàj un plasé j vares 
cedudis un sis. «Par un mus» al conclude Jacum « a bastin e 'a 
'n vànzin». 

Rico al ringrazia, al pajà lis pirulis vonde ben e si fase dt 
cemùt cjolilis. 

Jacum j spiega di cjolilis subii cene, dutis lun colp e pò là a 
durmì trancuìhdi preà Sante Foscje e di un «secueris miracu-
la» a Sant Antoni e l'indoman là a cir? il mus. 

Rico a buinore al jere bielzà pai cjamps. 
Lis pirulis di Jacum j àn tacàt a fàj efiet. E subii di corse in 

tun fossài a scuindisi. Po dopo altris quatri pas un'altre volte 
in tun fossài. 

No covente jessi magos. Rico al jere cu la sbitiarole. 
Bisugnave là indenant a ciri il mus. ma fat altris doi pas Ri

co al scugnì là daùr une else. Meracul! Propi lì daùr al jere il 
so mus ch'ai passonave cuiet-cuiet. 

A Bean e tai pais atòr due' fevelave des pirulis di Jacum. E 
ancje Jacum al pensa par so coni a spandi il meracul des pi-
ruhs, ma ancje la sbitiarole di Rico e l'efiet si à podùt jodilu 
te int ch'e lave a cjatà Jacum al marcjàt e cemùt ch'e rideve 
vignint vie. 

IL PARUSSULAT 

Une zornade Jacum al slave lani a là marcjàt a Tresesin. 
Apene fùr Puarte Glemone a Udin. j tacà un fuart mài di 
pansé. La jarbe sene e il sanlonic ch'ai veve cjolt la sere pri
me,j stavin fasint efiet. Noi podeve propi plui. 

Al smonta dal cjàr e di corse daùr un arbul a pojàle. men
tri che il mus al lave indenant a piane. 

Une vuardie lu viodè in pusizion suspiete e j disè: «Lei è in 
multa. Non sa che è vietato lordare e per di più offendere la 
pubblica decenza?». 

Jacum al jevà in pis come un zupet e al taponà la cjade cui 
cjapiel. disint: «O stavi curint daùr a un parussulat e ve' ca 
che lu ài cjapàt. Paraltri mi mancjc la scjaipule ch'o ài sul 
cjàr. Lui ch'ai è cussi degnevul. podaressial judàmi a tigni il 
cjapiel intani ch'o voi a cjoli la scjaipule?». 

La vuardie si mete in scrufuiut.'e pojà une man sul cjapiel. 
Jacum di corse al à cjiipàl il mus. che tal fratimp al veve 

continuai a cjaminà. e al monta sul cjàr. Po. une scoreade a la 
bestie e vie di sburide. 

La vuardie dopo un póc. *e cjalà atór e no viodint plui Ja
cum. planchin planchin 'e alza un freghenin il cjapiel c.zaf... 
cu la man drete a ciri il parussulat sol il cjapiel. 

Si sintì dome un blcstemon! 

j r 
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OSTARIIS LENTI L ' I S U N Z 
(fi VICO B R E S S A N 

A i prins dal secul passai i 
einc fradis «FONZARI». 
perseguilàz pulitics. a' 

scjampàrin di Vignesie e a' sbar-
cjàrin a (iiau. Di chi. dopo ve tra-
viarsade la Lagune, in quatri a' 
rivàrin a Vilevisenline (l'anlighe 
Asiola). indulà ch'a cjalàrin di 
ocupàsi un come gaslall. un altri 
come cucjar. il tiarz come cogo e 
l'ullin come muìni: due" sol de 
principesse Lise Bonaparte ch'e 
veve sposai Filiz Baciocchi. La 
principesse, tal 1KI8.'e veve com
prai dal coni Gorgo di Vicenze. 
mie/e Vilevisinline. Y: dato ch'a 
palive il màl-da-piel. un mài che 
la fasarà muri a 4.̂  agn. "e veve 
miòr sta di cjase chenli parceche j 
jere unevore comut par là a curasi 
Ics Tennis Romanis di Monfal-
con. in elle volle l;inl nomenàdis. 
Il quinl l'radi. Leon, si veve inve/-
/il fermai a Niquilèe. indulii ch'ai 
veve cjalàl l'emine e l;ivòr a lis di-
penden/is dal baron Richter. Di 
chest matrimoni a' nasserin siel 
fis. cine feminis e doi mascjos: un 
di chesc" al muri unevore 'zovin. Il 
lì restai. Jacun. nassùt tal lS4.ì. al 
spose Luzie Rusin. di quatri agn 
plui "zovine di lui. 

Tal I86S. jacun al domande e al 
oten de K. iiiul K. Fiiianz. la licen
ze par vendi vin e al viarz ostarle 
in vie Giulia Augusta, in te cjase 
de temine che le veve vude dal 
pari come dote. Come che si pò 
imniagjnà. il lavòr noi jere gran
ché, però siór .lacun. omp ch'ai si 
dave da fa. si rangjave a fa tra-
spuarz di mercanzie cun cjàrs e 
ciavai.Tanl al è vèr. che dopo la so 
muarl (1908). so fi Bepi al eredi-
lave no dome la licenze pe osta
rle, ma ancje la licenze di imprese 
pai lr:ispuarl di mercanzie e pas-
segirs da slazion de Icrade di Vile
visenline al traghet lagunàr di Ni-
quilèe-Cirau. l)n servizi ch'ai fi
nirà di funziona dome dopo de 
costruzion de ferade Zarxignan -
(ìrau (Bielvedè). sereade il 16 di 
jugn dal 1^10. F' siòr Bepi. che tre 
agn prime al veve sposade la Nie
lla Slabil. al à fai gnùf di planle-
fùr il locai, ch'ai jere a la buine, e 
lu à tomài a viarzi cu la labele di 
Albergo Fonzari Caffè e biliardo. 

In chei limps. al jere unevore 
dificil che un ('affé di siòrs noi ves 
vùl :iliii:iiicLil Line laiilc di hiliarl. 

Albergo^ 
«FONZARI» 

Niquilèe 

Intani siór Bepi. che di 'zovin ;il 
veve imparai a là il becjàr. :il veve 
viarie une becjarie in pais: dopo 
de uere al viarzarà une seconde a 
Flumisel. 

A lis nùf e mieze dal 25 di maj 
1915. 'e rivin a Niquilèe plui di 
500 bersalirs in biciclete. che. la 
prime gnot. a' duarmaràn in piaz
ze dal Cjapitul e. plui inden:inl. a" 
vegnaràn sisiemàz les cjasis priva-
dis. "Due' a' son inrabiàz. due' e 
àn in cjase tane' soldàz. in medie 
une cinquantine par famèe...» 
cussi al scriveve tal so diari il "zo
vin pre Checo Spessot di Fara d'I-
sunz.soranomenàl "Pie liareiU". 

I.'albiarc' al vegnarà subii re
quisii e dopràt come mense pai 
ufiziai. E achì al m;nigjarà e al 
duarmarà da spes il Duehe D'Ao
sta, comandant de III Armade: 
achì al guslarà il re. il capo dal 
(ìuviàr Salandra. l'onorèvul Me-
d:i. il 'Ndilor lìiio Oiclli. D'/\n-

nun/io e tanlis altris personis in 
grani. Ret dal albiarc'. dilà de 
strade, il Gjenio Militar al fase-su 
un canlir (in dì di uè. ta chei puesl 
lì si pues viodi l'Oratori Roman, 
tornai a la lùs tòr dal 19.50). Par 
dut il timp de uere. dute la famèe 
a" larà a vivi a Mortean. mentri 
che siór Bepi. sospelàl di lignij 
man ai prisonirs ausiriacs. parvie 
che di scuindon j dave qualchi pa
tate, al fò internai a Oristano, in 
Sardegne. In chest periodo al aba-
de de cjase il nevót Gjovanin 
Puntin. miòr cognossùt come 
(jjo\anin Bevilaghe. 

Ai prins dal 1919 dule la famèe 
'e podarà finalmentri cjalàsi di 
gnùf unide. Magari cussi no. pòs 
mès dopo cheste fortune di jéssisi 
lornàz a cjalà due" insieme. Ante
nore, di voi agn, zujant cun lune 
granate, al resta seriamenlri ferii 
tal cjàf e al piardè un vóli. Dal 
1922 l'inlramai il 1932. d;iIo che i 

fis a' studìin a Gurizze e il pari al 
scuen abadà a lis becjarìis. l'al-
biarc' al ven filai. Scjadùl il con
trai di filanze. lu cjaparà in conse
gne Antenore. E chest. ch'ai veve 
sposade la Caline Rigonal di Sco-
dovacje. tal 19.38 j file dut il pian 
paisóre a la «Uardie di Finanze» 
e al canibìe l'insegne in Bar Risto-
rame «Fonzari». Dopo doi agn e 
sclope la seconde uere mondiàl. 
cun due' i discomuz e i spavenz. e 
si scuèn riscjà par procurasi chei 
póc di vin sul Cuéi o a Motta di 
Livenza. indulà che i puinz a' son 
slàz fàz salta parajar e i bombar-
damenz e i milragliamenz aereos 
a' son di un continuo. In chesc' 
viaz pericolòs. grant mèrli j va al 
coragjo dal cugnàt Vito Rigonal. 

Dopo chei vergognòs armistizi 
di 8 di selembar. i todescs a' re-
quisirin lis laulis e lis cjadrèis dal 
esercizi e li puarlàrin les scuelis 
clcmenlàrs. indulà ch'a vevin 
planlàl il lór Comanl militar. Bon 
che Antenore al veve vude la bui
ne idèe di segna dute la mobilie 
cu la citare A.F. Chest j a zovàl di 
ricupera dibol dui il material 
ch'ai jere sparnizzàl fintramai a 
(irau. 

A uere finide. par squasi doi 
mès. tal locai si sistemarà un Co
manl de Division dai partigjans 
de «Osóf» e. podopo. fatis lis ripa-
razions e i restàuros necessaris. 
l'esercizi al podarà di gnùf viarzi 
lis puartis al public. Tal 1960. ae 
etàl di 77 agn. siór Bepi. che ora
mai si jere ritirai di ogni ativitàt 
par gjoldisi il padin ch'ai veve 
merlai, al rint l'anime al Signor, e 
la licenze j passe diretamentri al fi 
Antenore. In chesc' ultins irent'a-
gn. il locai al è stài plui vollis tra
sformai e ogni volle lai simpri 
plui bici e confuarlèvul. L'ultime 
trasformazion le à fate, tal 1972. 
Sergio, il fi di Antenore, sposai 
cun Franca Zucconi di Premarias. 
quanche so pari j à fat meli la li
cenze a so non. 

L'è il Bar Ristorante «Fonzari» 
di Niquilèe. ch'ai à une ativitàt di 
121 agn. al vanle une cusine iradi-
zionalmenlri furlane e cjasaline. 
cun lune biele sale di gusla ch'e 
pò acolzi cent e plui clienz. cun 
lun bar moderno, un 'zardin e un 
bersò ch'a van propil une cane 
par l'isiàt. 

Il comendatòr Dal Re e lis Colf 

/

/ comendati'ir Dal Re al jere 
stài in vile so indafuràl iiiie-
vorone. Al veve manovrai in 

dutis lis manieris: fai di missete tai 
afàrs di chei altris, sigiirade la ini 
eiiintri il fùe e lis caiastrofis. fai il 
rapreseiitaiit di ditis foreslis, l'im
piegai dal cumuli al timp dal da
zi, insolite al veve fai un pòe di 
dut, parfiii l'iisiiràri. prestant lis 
s(~)s pataiuliis al eiiuiiaiile par 
cent, fintreiiuii a comprasi une 
cjase ch'e jere une vile, ma mica 
une robe di pòc! E. pò al jere de-
ventàl comen(tal(~)r Ma no par 
chest al veve metiule-sù famee; 
anzit j jere plasi'tt resta vedran che 
dibessoi. al iliseve, si spini nian-
ciil. Pai lavi'irs di cjase si jere 
rangjàl clamanl feminis a ori.s. Tal 
pria feminis di chès di une volte, a 
la buine, che si conieiilavin di 
póc. Ma cut là dal liiiip. al scugnì 
ancje lui decidisi a clamasi in cja
se lis COLF', come che si clamili 
cumò: fantatis etegantinis, cu lis 
oìigiitis pituradis che ti capitili in 
aiitomobil e ancje cun vetiiris di 
griie.s.se cilindrade. Machinis che 

il comeiidau'ir Dal Re no si jere 
naiicje mai iiisiiniiàl di ve. 

Atore pi), l'istilli dal omp che si 

jere fat dihessól. si jere dismot 
un altre volte e lis rohis si disi;la-
giiaviii cussi: ta COLF 'e sislema-

Luciano Ceschia: Affilatore di falce, 1952; 
disegno su carta, cm 62x45. 

di A L A N BRUSIN I 

re /(/ .SY) machine di lusso e pò 'e 
suiiave 'e puarte dal comendali'ir 
Lui al vigiiive a viarzi. ta satiida-
ve Cini Hill inchin e al Steve ben 
aleni aula che la fantale 'e picjave 
la borsele: parvie che lui al scru-
piilave che lis COLF, nome par 
lieta dipolvar, a' luutagnavin lune 
di plui che un profess(~)r di iiniver-
sitai. Atore intani che la femine 'e 
jere iiidafarade a savollà poltro-
nis e lapèz. il comendaliìr Dal Re, 
cun man sigiire. al viarzeve ta s('> 
horsete e ti al brincave une cjarte 
di ciiicuaiileinil. 

Co ta COLF'e veve fiiiìz i siéi 
tavi'irs visaiit il comendiaòr che la 
vore jè la veva fate, che cumò 'e 
leve di un'altra bande, là che jere 
spietade cun mit maiis. lui al tira-
ve fùr de sachete la cjarte di cin-
cuantemit e. secont lis oris fatis, si 
faseve dà iiutaùr: ce dis. ce viiic' 
mit fraiics. 

Cussi, oltre che ve la cjase nete, 
il comendau'ir Dal Re. si prociira-
ve un frane pai siéi eapricis ch'a 
vevin simpri costai pi'ic. 

Cui mai varessiat scriipidàt 
une robe di che fate! 
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(8) 

Pari Marian, in cjase Cri-
stofori al fo culpit di ale di 
particolàr. Tal tino! si viodc-

vin pugnai arcàz e un par di simi-
taris cun fodris di metal lavoiiìl. 

«'A son armis turchis» al disè il 
paron di cjase. 

«Lu viót» al rispuindè il capu-
cin. 

«Al è vèr. "E àn une lór storie. 
'A vègnin di lùcs precìs. 'A son 
stadis cjapadis-sù tai cjamps di 
batàe». 

Tai teritoris veniz si cjatavin 
anticuaris ch'a vendevin robis di 
chei tipo. In ciartis calis, in bute-
ghis plenis di polvar e landris 
scurs di Vignesie si podevin cjatà 
vecjos estròs che par qualchi ze-
chin 'a vendevin bandieris turchis, 
rotis e brusinadis, e ch'a 'zuravin 
ch'a jerin stadis concuistadis in 
batais famosis. "Erial vèr? "Erial 
fais'.* Ce provis di veretàt si vòvi-
no? In ciartis glesiis venczianis, 
ma ancje di Rome o di Pise, si vio-
devin ciaspcs bandieris cjapadis-
sù tes batais cuintri i turcs. e no
me al pinsir di cetani sane e ce
tano' muarz ch'a jerin costàz "a 
someavin ogjez contornàz di une 
mosfere di eroiche sacrahtàt.Tant 
Marc Cristofori che pari Marian 
a'n" vevin viodtiz di ogni gjènar. 
Marian al fevelà dal assali a Ci
pro, sucedtìt setanle agn indatìr. e 
dal iremenl assedi sapuarlàt di 
Famagoste. Disastris sere disa-
stris si jerin sdrumàz-jù su la di-
sfurtunade citai. La int 'e veve 
patii la fan e la set. e al jere stài 
propil il spavcnt causai dai lurcs a 
procura ai ciladins. soredut, la 
fuarce di combati. Tal moment 
che lis nàfs cu la miezelune 'a je
rin comparidis sul mar, la dispera-
zion sul propi deslin 'e veve 
melùt fiàr les venis dai abilanz e 
de guarnigjon venite, che si jerin 
vodàz ae muarl. La pòre di ogni-
dun 'e jere plui che juslificade, 
parceche dopo la capitolazion de 
citai al jere sucedùt di dut. e 'a je
rin slàz scuarlàz. impalàz. deca-
pilàz. impiràz cun pichis, no nome 
omps, ma ancje feminis e parfin 
fruz. Noi baslave. Ancje cjavai e 
bestiis "a jerin slàz sbudielàz. par-
ceche lai lurcs. dopo il lune asse
di, si jere discjadenade une dibi-
sugne iresistibil di copà, e cussi 'a 
corevin pes slradis de cilàt come 
indeliràz, massacranl dui ce che 

(Trascrizion in lenghe 
di Eddy Bortolussi) 

1OODKI DtUO ZOMACO 

Carlo Sgorlon 

MARCO 
D'EUROPA 

romamo storico 

SMIIOIO 

di vif ur capilave pes mans. La 
ruede dal suplizi 'e jere stade me-
tude le place grande di Famago
ste, e 'e veve scomenzàl a lavora 
di continuo, framicz i urlis dai 
vincitòrs. Dongje di che al jere 
simpri un pizzul rìul di sane ch'ai 
coreve framièz i clas. Marcantoni 
Bragadin al jere stài discrodeàt 
cun curtìs unevore guàz dal hòc, 
ch'ai tignive la lenghe tra i dine' 
pe sodisfazion de so barbarilàl. 'A 
vevin discrodeàt il grant cjapitani 
come che si fasarès cun lune pio-
re muarte... 

Carli al scollave impressionai. 
No jerin discors adaz ai fruz, ma il 
paron di cjase al jere de idèe che 
noi jere mai masse adore par fa 
cognossi la barbaritàt dai lurcs. 
Carli, noi veve mai slum. Al sarès 
restai su, a scolta, par oris. Pari 
Marc al disè che la 'zornade di 
Lepanto 'e veve fermai i turcs no
me par mar, par tiare però 'a jerin 
ancjmò ingorz fintremai ae insa-
ziabilitàt. 

Di agnoruns e agnoruns la vue-
re 'e jere ormai simpri vuere cuin
tri i turcs e tane' faz 'a formavin 
un rosari di oròrs. Lis batais par 
tiare e par mar 'a jerin ormai une 
sfilze fùr di misure, e la Iole 'e so-
meave cence fin. Ma su chcl ch'ai 
sarès stàt il risultai ae fin noi jere 
dubi. 

«No saràe mai la pàs, pari?» 'e 
domanda siore Rose. «Fintremai 
che i lurcs no lassaran l'Europe e 
no lornaran in Asie d'indulà ch'a 
vègnin,'o ere")! propil di no». 

«Vuere cence fin, alore». 
«Purtrop 'e je cussi...». Tal indo-

man la mission "e finì. Il grani cru-
cifìs al sparì de place, e il pùar 
pale di len, d'indulà che pari Ma
rian al veve fevelàt, al fo ridusQl a 
un braz di brcis. In giesie 'a fòrin 
gjavàz-vie due" i furnimenz e pe 
int al fo un pòc come s'è fòs finide 
une sagre. I cjandelirs alz les 
slangjs "a tornàrin in sagrislìe, e 
cussi i confalons dai sanz, i turìbui 
e lis telis damascadis ch'a ornavin 
lis lesènis. Passade la Pasche la 
giesie 'e torna a sei grise e disfur-
nide, ornade nome dal confessio
nari di len inlajàl e dal batisleri a 
forme di lemplul. 1 paris capucins 
'a jerin làz vie par torna a sce
menza la mission di un'altre ban
de. Ma indulà. di precis'? 

«In lun altri lue. Indulà che ju 
clàmin e indulà ch'a son contenz 
di là...». 

I missionaris 'a jerin lant che 
une barcje a vele, e "a làvin indulà 
ch'ai sofiave il vint dal Signor. No 
fasevin programs. al jere il lòr pa
ri provinciàl ch'ai decideve il lòr 
distin e ju mandave mo ca e mo 
là. 'A làvin vie discolz, a pit, cence 
fagoz, cun tun sacut indulà ch'ai 
jere nome il pan, il Vangeli, il bre
viari e l'«ubidience», venastàj la 
lelare dal lòr superiòr che ur dise
ve là ch'a vevin di là. "A jerin co
me soldàz armàz ae liz.ere, pronz 
a là indulà ch'a vevin bisugne di 
lòr. 'A jerin la palulie dai esplo-
radòrs e dai nunziadórs dal Van
geli, simpri il slcs e simpri dife-
renl alraviars dai limps. Pari Ma
rian al jere pcrfetamentri sodisfai 
e contenl de so vite di predicjadòr 
e di girandui dal Vangeli. Al jere 
convinl che la ini bisugnave sim
pri tornale a vangelizà dal princi
pi. 

La peraule di Diu 'e veve di jés-
si simpri nudride di gnùf Bisu
gnave simpri rompi la tiare e 
torna a buia la semence de buine 
novcle. 

Par lui e pai siéi cunfradis al 
lornave simpri a scomenzà dui. 
ma a pari Marian j lave ben cussi. 

TABAfADIS IN OSTARIE 
dì LUCIA SCOZIERO 

Un tajùt, bevùt cui amts in 
ostarle, dopo une zornade di 
lavòr, al jude a vivi. Cussi la 

pènsin i nestris umign no plui 'zovins 
cha parferissin al bar un lue a la bui
ne indulà bevi chcl just dai nestris vi
gnai. 

Ai amìs si viarz il cùr, si fevele di 
tanlis robis: pulitiche, lavòr, eco
nomìe e soredut de famee cui tane' 
problems. I fruz 'a studìin pòc e or
mai 'a bràmin la libertàt di azion e di 
pinsir, i diplomàz si avilissin parceche 
no cjàtin ocupazion. lis feminis si 
lamèntin di mil malans e 'a còrin dal 
miedi ogni moment... A proposit di 
feminis a'n sallin fùr di chés! «La me 

La sentenze dal més 

No bisugne 
mai 
resta 

cence ale 
difà! 

e je bieline, ma ce caraterìn! Ancje la 
me no je mài e. pe veretàt, e je une 
coghe cui flocs. La me - al diseve di-
spès Tite mataran - e je come un 
gjendarme, due' al so comant, ma jo 
no mi sotomèt. io sotto il leone della 
trita foresta!». Po par fa ridi i amis al 
zontave: «Se il Signor mi dà la grazie 
che nassi la disgrazie che niueri la me 
femine. no mi maridi plui». No làvin 
d'acordo parvie dal caratar, ma no la 
varès cambiade cun nissune. Un mài 
trement e purtrop la puarete 'e muri 
e Tite la compagna insieme a miez 
pais. ma l'uniche persone ch'e valve 
tanche un agnel al jere lui. il leon de 
foreste. 'A tichignavin, ma si olèvin 
tant ben. 

«UE bl©3 d®p®m!sdl 
bM» 

di FRANCESCA MARINI BARNABA 

Osóf: La Fuartece. 

f Tn bìel dopomisdì di setembar ch'ai nulive di uve e di 
m I cions rustìs, me sur, dos mès cusinis e jo si vin cjapadis 
^^^ su e 'o sin ladis su la Fuartece d'Osófa cjatà gno frodi e 
tre siei amìs ch'a jerin apene tomàz dal «campo». Beàz di viodi-
nus, nus menàrinjù tal cafè dal pais e li, tabajant, ridint, fasint 
lis storpeosis ma gjoldint dentri di nò che nusfasessin lis bielis, 
il timp al jere passai cence inacuargisi, e quant che ju vin sa-
ludàz par toma a cjase 'e jere da un piez sunade l'ore di gnot. 

La strade di Osóf a Buje 'eje lungje e nò, che 'o jerin a piduli-
ne, vin cirùt di scartale lantjù pai pràz. Doi sols al gambin e vie 
e vie a gjambis-portaimi! 

Adalt la lune, cu la so muse passude e ridint di buine parone, 
nus faseve lusór; ma cjamine che ti cjamine no si viodeve une 
cjase, no si sintive une vós: nome cìl e jarbe e il vuacà ledrós 
d'un cjan in lontanance. 

Nò 'o jerin dutis quatri altis e sutilis e pe circostance 'o vevin 
metùt il nestri biel vistit blanc lune fin par tiare e lare tant che 
une cosse, come che si usave in che volte, eparcè ch'ai vignivejù 
un agazzon che al travanave i vues e nò 'o vevin pòre che nus sa-
bulìs i cjavei, 'o vevin tiràt su la cotale sul cjàf par riparàju: 'o 
someavin quatri fantasmis scjampàz dal simiteri a sbrendolòn 
pai mont dai vis. 

Lavinjù, gjo, imhuridis, contansi mil pistulòz par distraisi e 
no pensa che si jere bessolis di gnot tal miez de pradarìe e che si 
varès podùt intopàsi in qualchi malvivent bon di fanus boti la 
lune. La gnot * e jere clipe e dolce, jarbis e sterps umiz di rosade 
'a lusivin sol il raj d'arint che ju cjarezzave, ma nò o passavin 

fra che bielece cence viodile, nò no viodevin cui pinsir che il tòr 
dal nestri bore. 

Quan' ch'o svoltàrin lì de risultive dal Orgelàt, olmàrin in di-
stance tre oms ch'a vignivin de nestre bande. Si sintìrin a glazzà 
il sane e a colà la vite ma la puartàrin cimade e, cence scarta il 
pàs, continuàrin a là indenant duris e impicotidis come siretis. 

Rivadis a pòs pàs di distance, s'inacuargèrin che chei tre biàz 
'a vevin pai pòre di nò. Si gjavàrin il cjapiel, sifasèrin tremant 
il segno de eros e il plui coragjòs de compagnie, cun tune vós che 
'i leve jù pai cuci, al domanda: «A la parte di Diu, cui sèso?». Jo 
(passade lafufe mi 'ere tornàt il morbìn e la voe di scherza) lu 
cjalai cun tun par di voi cence vite e cun tun hrontulà di tonj ru-
gnii su la muse: «'O sin lis Aganis». 

No vevi nancje finìt di dìlu, che chei puarèz 'a butàrin vie il 
cjapiel ch'a vevin in man, i mulòs ch'a vevin taipìs, e ciulant e 
mungulant giaculatoriis, 'a tacàrin a cori che nancje il vapor al 
vorès podùt staur daùr. E nò lì, scrofadis par tiare, che si discue-
stavin a fuarce di ridi. 

Tal indoman in pais 'a contavin il càs di chei tre puars cri-
stians ch'a vevin vude le disgracie di scuintràsi cu lis Aganis. E 
nò no vin volùt pandi la veretàt; ju vin lassàz te lór convinzion, 
pensant che in chest mont material e di pocjefede, podè erodi cu 
lis provis a la man in ale di sorenaturàl al podeve fa plasé. 

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

al jentri Ics cjasis di due" i furlans! 
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«Cun tane' salùz!» Buja e le sue sagre - S. ERMACCRA 
In visita a Friuli nel Mondo 

E' venuto in visita, a Friuli nel Mondo, il socio del Fogolàr Furlan di 
Morteros, Argentina, Amilcare A. Della Vedova. I suoi genitori erano 
emigrati in Argentina da Pozzuolo del Friuli. Con questa immagine 
che lo ritrae assieme alla consorte Antonia Bodoira, di radici piemon
tesi, invia un particolarissimo saluto a tutti i soci del Fogolàr di Mon-
teros ed un «mandi di cùr» ai parenti in Friuli ed in Argentina. 

CANADA 

«Tre cjazzadórs cjasasolins» 

Questa foto è stata trasmessa da Montreal, Canada, a Gian Paolo 
Donato di Colloredo di Prato. Ritrae, primo da sinistra, il cognato Ri
no Rosa, che assieme a due compaesani "cjasasotins», Pietro Vallar e 
Antonio Rosa, si è recato a caccia del "mùs» (l'alce). Come sì vede i 
tre hanno fatto una buona caccia. Tramite «Friuli nel Mondo», di cui 
sono da sempre fedeli lettori, salutano caramente tutti i loro parenti 
ed in particolare i compaesani di Casasola di Frisanco. 

Anziani a Grado con il Popolar di Mulhouse 

Per il 16° anno consecutivo il Fogolàr Furlan di Mulhouse, Francia, ha 
organizzato e realizzato, grazie al dinamismo e all'impegno sociale 
del suo instancabile presidente, Oreste d'Agosto, qui ritratto in primo 
piano a destra, un soggiorno estivo a Grado per gli anziani del soda
lizio. Il gruppo è stato anche salutato dal presidente onorario del Fo
golàr di Strasburgo Ranieri Ganzitti. 

La sorpresa di zia Cortina 

Da San Vito al Tagliamento Cortina Cominotto, ved. Rossi Bertoni, 
scrive: "Caro Friuli nel Mondo, io e mia sorella siamo tue abbonate da 
qualche anno. Siamo originarie di Spilimbergo, ma dal mese di marzo 
risiediamo una vicina all'altra a San Vito. 
Ti unisco questa foto per fare una sorpresa ai parenti. Si vede mia so
rella con in braccio mio nipote, il piccolo Brattim, la nonna Dania e la 
bisnonna Anna Maria. In pratica quattro generazioni assieme. Grazie 
per la cortesia! «Si dismenteavin di df che la mari dal frut si dame 
Stefania. Mandi e ogni ben a due'!». 

Buja si pone al vertice del 
triangolo delle colline mo-
reniehe dirimpetto alla 

pedemontana elle limita le Preal
pi Carniche e Giulie. I suoi colli 
sono ancora ammantati di verde, 
nonostante l'acereseiula edifica
zione degli ullimi decenni. Il cli
ma risente in alcune zone di una 
certa ventosità, derivala dalla vi
cinanza dei monti, ma è sufficien-
lemenle mite e il paesaggio appa
re luminoso e si dilata in grandi 
spazi verso l'orizzonte. Buja è un 
paese di paesi. In genere si prefe
risce chiamare ciascun paese con 
il proprio nome e si riserva quello 
di Buja in senso locale dove si tro
vano il Municipio e il centro dei 
commerei e delle istituzioni. Il 
cuore di Buja è Santo Stefano. In 
una varietà così ricca di paesi e 
borgate, con cinque parrocchie, di 
cui quattro slaccate dall'antica 
matrice delhi Pieve di S. Lorenzo 
in tempi più o meno recenti, e na
turale che si svolgano diverse sa
gre lungo il periodo dell'anno. 

Non mancano poi le varie ma
nifestazioni curate dalle istituzio
ni culturali turistiche e sportive 
come la Pro Loco di Buja. la Cicli
stica Bujese. la Società Sportiva.il 
Circolo Culturale Laurenziano. il 
Tomài e altre ancora, che sarebbe 
lungo numerare. Buja è infatti un 
cenlro mollo vivace di inizialive. 
La sagra in senso tradizionale è la 
lesta della consacrazione o bene
dizione iniziale della chiesa par
rocchiale o paesana o del suo tito
lare o patrono. 

Cadono quindi nel loro preciso 
anniversario annuale. Attualmen
te la sagra (da «dies sacra», giorno 
sacro) è nata con significalo origi-
nari;niiente religioso, che ha tut
tora mantenuto, nelle ricorrenze 
tradizionali, rullavia la parola è 
di\enula pure sinonimo di l'esla e 
viene impiegala nei più diversi 
contesti, come «sagre dai piruz», 
«sagre de trute», «sagre dai croz», 
come è verificabile in tanti paesi 
del Friuli. 

Le sagre di Buja che intendo 
brevemente tratteggiare sono 
quelle di portata tradizionale e 
radicale nel popolo. Inizia la serie 
la Sagra di S. Valentino di LJrsinis 
Grande, allielata da riti solenni, 
dalla banda cittadina, con la pro
cessione pomeridiana del santo. A 
Lrsinis Grande si celebra pure la 
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Buia: Santo Stefano. 

Natività della Vergine a settem
bre, con lo stesso rituale. In que
sta occasione chioschi e intratte
nimenti durano più a lungo. Se
gue la Sagra della Nunziata a 
Tomba di Buja. omettendo una 
analoga festa di San Valentino a 
Madonna di Buja. La Festa del
l'Annunciazione di Tomba ha 
questa particolare tradizione. La 
processione con il Gruppo del
l'Annunciazione, la Madonna e 
l'angelo Gabriele, sfila per le vie 
di Tomba vicino alla chiesa ogni 
anno ma ogni quattro anni cam
bia itinerario e sale tino a Saletti. 
la borgata ai confini con Rivoli di 
Osoppo. 

Lrsinis Piccolo ha la sagra di 
San Giuseppe in marzo e accanto 
alle manifestazioni religiose av
viene lutti gli anni un incontro de
gli artigiani, con prove di mestiere 
e conseguente premiazione. S. 
Floriano è festeggiato in maggio 
nella frazione che ne porla il no
me. Anche qui abbiamo un con
torno di tipica gastronomia e di 
sport. 

Desidero parlare ancora di al
tre sagre bujesi disloc:ile lungo 
l'anno, prima di concentrarmi sul
la festa più popolare, se così si può 

Remo Mirolo, nonno in Belgio 

Da Stembert, Belgio, Remo Mirolo scrive: «Ho imparato a leggere il 
friulano tramite il nostro caro mensile Friuli nel Mondo, di cui sono or
mai un fedele abbonato. Sono anche socio del Fogolàr Furlan di Ver-
viers. Vi trasmetto questa foto, scattata il 19 marzo scorso, giomo del 
battesimo della mia nipotina Valentine. Rappresenta in pratica quattro 
generazioni assieme. Con lei c'è mamma Sophie (moglie di mio figlio 
Fabrizio), la nonna e la bisnonna materna. La piccola Valentine ha an
che una bisnonna friulana. Si tratta di mìa madre Anna Mirolo (86 anni) 
che abita a Tauriano di Spilimbergo e alla quale inviamo un grosso ba
cione e tanti cari saluti, da estendere anche a tutti i parenti». 

dire, di tutta Buja. Il mese di ago
sto è interessato dalla suggestiva 
sagra dell'Andreuzza. dedicata al
la Madonna della Neve, ma qui ri
cordata come Madonna delle ac
que «Madone des aghes». Viene 
portala in processione la Madon
na da fanciulle biancovestite e la 
Vergine ha alle spalle una grande 
conchiglia. In agosto avviene pure 
la Sagra della Madonna «Ad Me-
lotum» di Madonna di Buja. la 
quale celebra pure in luglio la Ma
donna del Carmine. 

Abbiamo le tradizionali pro
cessioni e tutto quello che una sa
gra oggi offre. In agosto festeggia 
pure Urbignacco la Festa dell'As
sunta con una serie di manifesta
zioni agostane. La festa di S. Lo
renzo in Monte, il patrono della 
Pieve, si svolge la sera con la Mes
sa nella chiesa risorta dal terre
moto, con spettacoli folcloristici e 
culturali e spesso con rievocazioni 
sloriche concernenti Buja e la sua 
Pieve. Di grande rilievo è la sagra 
della Madonna della Salute di 
Avilla. 

La processione con la statua 
della Vergine attraversa tulle le 
vie del paese con un enorme con
corso di popolo. La Madonna di 

Avilla è la patrona dei fornaciai. / 
fornasìrs. che hanno sudato nelle 
fornaci di mezzo mondo. A Urbi
gnacco in ottobre abbiamo la Fe
sta di Cristo Re. Veniamo ora alla 
sagra dei Santi Ermacora e Fortu
nato, che si svolge a Santo Stefa
no di Buja in luglio. 

Per questa solennità dei Santi 
Martiri Aquileiesi Buja sembra 
p;irarsi a festa per le più grandi 
occasioni. Il mercato di .S". Erma-
cure o San Ramàcul cadeva pro
prio, quando si potevano avere i 
primi "bèz de galete». i primi sol
di ricavali dalla vendila dei boz
zoli. Dalle campanucce di terra
cotta agli oggetti casalinghi era 
possibile l'acquisto di tutto un 
po'. Pure adesso la tradizione del
le campanelle di crep. terracotta, 
viene rispellata. Fiorente allora 
era il mercato del bestiame. An
che gli emigranti nelle zone limi
trofe della Germania e dell'Au
stria. /(;r/((/.s7"rv e (^arlatans (ambu
lanti) rientravano in paese. Una 
Iradizione che ha ripreso vigore e 
attualità, dopo un periodo più o 
meno lungo di abbandono, era la 
degustazione dei gamberi. S. Er
macora era così anche la Sagre 
dai gjàmhars Se ne trovavano 
nelle limpide acque dei rivi bujesi 
e nei torrenti di Peonis. di Monte-
nars e Avasinis. Le osterie e le 
trattorie facevano a gara per cuo
cere i gamberi. 

Facendo una panoramica a 
partire da Madonna si mangiava
no i crostacei d'acqua dolce Lì di 
Rossit e Lì di Filisut (Gjaret). ma 
era nel centro di S. Stefano che gli 
ambienti «gamberecci» si infitti
vano: Là di Suble. Lì di Titon. Lì 
di Linde (Ibano). Al Cavalel (Al 
Cavalletto). Lì des Adòsches 
(Trattoria al Mercato).Lì dal Go-
bo. Lassù di Scoi. Là di Spingjarde 
e infine al Tabeacco. 

Molli di questi ambienti, specie 
dopo il sisma, sono solo un ricor
do. Si mangiava a gruppi, a tavola
te, con «ràines». catini di terracot
ta, di dodici chili. I gusci, a consu
mazione avvenuta, venivano im
mersi nel vino e giù a bere e a 
cantare. 

Quanto alla trota la si trovava 
cucinata a Tomba, a Campo Gar-
zolino e a San Floreano. 

1 riti religiosi erano celebrati in 
gran pompa e con una cantoria che 
dava splendida prova di sé. 

Savorgnanesi di Toronto 
a Friuli nel Mondo 

Originari di Savorgnano di San Vito al Tagliamento, ma residenti a 
Toronto, Canada, dal 1951, Dino e Pierino Cassin, quest'ultimo più 
noto a Toronto con il nome di Peter (è stato anche un ottimo gioca
tore di calcio in Canada) sono venuti in visita dì cortesìa a Friuli nel 
Mondo. Era la prima volta. Sorpresa tra le sorprese, in sede li ha ac
colti Eddy Bortolussi, anche lui con radici savorgnanesi. D'obbligo 
una foto-ricordo e l'invio da queste colonne di tanti saluti ad amici e 
conoscenti. 


