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Consuntivo 1995: 
quei programmi realizzati 

di FERRUCCIO CLAVORA 

Vale la pena ricordare che, nella 
scia di una sequenza negativa 
oramai consolidata, l'anno 

1995 si apriva all'insegna di una ge
nerale incertezza sulle sorti del setto
re emigrazione del Friuli-Venezia Giu
lia. In particolare, il volume degli stan
ziamenti destinati dalla Regione per 
agevolare il reinserimento degli emi
grati cbe rientrano, mantenere il col
legamento culturale con la terra di 
origine di coloro che rimangono lon
tani, e per iniziative di ricerca e speri
mentazione, continuava la sua disce
sa verso livelli vicini alla soglia dell'i
nutilità: dai cinque miliardi del 1992 al 
miliardo e duecento milioni per Tanno 
in corso. Per altri versi, le polemiche 
sul sistema del libero associazioni
smo, invece di contribuire a chiarire i 
termini reali del problema, aumenta
vano la confusione discreditando an
che chi opera con impegno e serietà 
in rappresentanza di una base asso
ciativa ampia e consolidata. 

La risposta dei friulani nel mondo 
fu unanime nel respingere le astiose 
aggressioni rivolte specificatamente 
a Friuli nel Mondo, riconfermando al 
prestigioso Ente la fiducia della dia
spora, e riaffermando l'essenzialità e 
la centralità della sua funzione nel 
settore. E' in quel contesto che fu 
presentato il preventivo delle attività 
di Friuli nel Mondo per Tanno che si 
sta concludendo: un programma am
bizioso e proiettato sul futuro, che 
contemplava, oltre alle iniziative di or
dinaria progettazione, precise indica
zioni sulla necessaria riforma della 
tradizionale impostazione program
matica ed operativa da adeguare ai 
tempi ed ai modi dell'operare nell'e
mergente «villaggio globale telemati
co». Quella impostazione fu accolta, 
in particolare dalle nuove generazio
ni, con espressioni di convinta ade
sione e rinnovata fiducia. 

L'efficienza organizzativa ritrovata, 
la spartana gestione delle risorse, la 
costituzione di una rete di collabora
tori esterni altamente qualificati, la ri
presa del dialogo con importanti set
tori della realtà friulana locale, il recu
pero di una capacità progettuale in
novativa, essenziale in questi mo
menti di transizione, hanno dato a 
Fhuii nel Mondo ed ai suoi ammini
stratori la sicurezza di poter guardare 
avanti e superare le non poche diffi
coltà che si annunciavano all'oriz
zonte. Basta, poi, leggere le pagine di 
questo sempre più apprezzato men
sile per verificare che, conformemen
te agli impegni assunti, la maggior 
parte di quel programma è stata rea
lizzata. Salvo alcune complesse e de
licate riforme strutturali che includo
no tempi non brevi, non sono ancora 
state attuate, anche per la compren
sibile, e comunque prevista, resisten
za al nuovo di chi si aggrappa al pas
sato. 

La diaspora, nel suo complesso, 
ha capito che la transizione epocale 
che caratterizza la società globale 
porta con sé trasformazioni che inci
deranno profondamente sui suoi rap
porti con la «Piccola Patria». In parti
colare, Friuli nel Mondo, anche in 
considerazione dei mutamenti in atto 
nella società friulana e della matura

zione avvenuta tra i friulani lontani, 
abbandona la sua tradizionale fisio
nomia per diventare, sempre di più, 
struttura di servizio di una diaspora, 
consapevole protagonista attivo del 
proprio divenire e partner nei proces
si di sviluppo del Friuli stesso: una 
diaspora che non accetta più, nei 
suoi rapporti con la terra di origine, 
nessuna forma di residuo paternali
smo tipico del superato rapporto 
centro-periferia. 

Capacità innovativa, efficienza or
ganizzativa, oculatezza gestionale, 
spirito di servizio, apertura multicul
turale, rapidità del processo decisio
nale, sono traguardi in parte già rag
giunti, in parte da consolidare, altri 
ancora da conquistare, per rendere 
Friuli nel Mondo un ente moderno, 
agile, trasparente, aperto, in grado di 
vincere le sfide del 2000: una istitu
zione del volontariato sociale con re
gole aziendali. Questa trasformazio
ne si rende ancora più necessaria e 
urgente se si considera l'annunciata 
chiusura dell'Ente regionale per i pro
blemi dei migranti. Il sostanziale falli
mento del tentativo di autogestione 
pubblica del mondo dell'emigrazione 
restituisce a Friuli nel Mondo una fun
zione di assoluta primaria importan
za. 

Sarà necessario un serio esame 
dei motivi di questo evidente insuc
cesso. Non è in discussione l'intuizio
ne, quanto le condizioni strutturali 
nelle quali ad elencare alcuni limiti 
obiettivi che hanno condizionato ne
gativamente la nascita ed i primi pas
si dell'ente regionale: il perverso si
stema associativo generato da «rico
noscimenti» ai limiti della legalità e 
che vanno riconsiderati proprio a par
tire dalla documentazione fornita al 
momento dell'istruzione della prati
ca; l'eccessiva burocratizzazione di 
una materia che invece esige tempe
stività e flessibilità; il processo in atto 
di trasformazione delle comunità di 
emigrati in diaspora, che rivoluziona 
la qualità dei rapporti in un settore 
che non può che muoversi nelle logi
che del volontariato sociale pur con i 
necessari correttivi della gestione 
aziendale privata. Anche per questo il 
Governo regionale ha deciso di met
tere mano alla legislazione del setto
re. 

Il 1996 dovrebbe quindi vedere na
scere la nuova legge per i rapporti del 
Friuli-Venezia Giulia con la sua dia
spora ed il coinvolgimento della stes
sa nei processi di sviluppo dell'intero 
territorio regionale. Questa prospetti
va diventa un ulteriore stimolo per 
proseguire sulla strada intrapresa, 
con rinnovata determinazione, ma 
anche con la consapevolezza di aver 
già percorso un bel pezzo del tragitto. 
Coscienti delle difficoltà presenti e fu
ture, ma ripensando ad alcuni dei 
momenti vissuti nell'anno che stiamo 
per archiviare, come a Dimbulah, San 
Vito al Tagliamento, Forni di Sopra, 
Caracas, ed immaginando quelli che 
vivremo nelle prossime settimane a 
Toronto e Ascocinga, possiamo, sen
za l'ombra di alcun dubbio, conclu
dere augurando ai friulani del mondo 
tanti anni come il 1995! 

in ^ 
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riu Nadàl 
Si sa che il Nadàl, come dime, noi è par-
dut compagn. Che i furlans dal mont si 
cjàtin a passàlu (indulà ch'a vìvin 
e 'a si son implantàz cu lis lór 
fameis) ce cui frét e cu la néf, 
come in Europe o in Canada, e ce 
cui cjalt e cun arsuris estivis, 
come in Australie, Sudafriche e 
Americhe Latine. Al dipent, 
insome, s'a vìvin sot o parsore 
l'ecuatòr: tal emisferi boreal, 
ch'ai cjape dentri l'Europe e il Canada, o 
tan chel austràl, ch'ai mostre sotvic 
l'Australie, il Sudafriche e l'Americhe 
Meridional. Un Nadàl diferent, partant, 
secont de pusizion gjeografiche. Nus 
plàs però pensa che, tal cùr, due' i fur
lans dal mont 'a sìntin cheste fieste ac grant di vivi e di sintìsi cristians. 

A due' ifurians dai mont: 
Bon Nà<(a£ e Bon Ani 

stesse maniere. Salacòr come ch'ai à 
sintude, ancjmò tal 1524, il grant pitòr 

furlan 'Zuan Antoni Pordenon, 
che le à piturade cun grant mistìr 
e sintiment artistic te biele gle-
seute dai Batùz, a Valerian. Une 
piture ch'e à un valor artistic di 
grande impuartance, ma che 
soredut 'e pant il grant interès dal 
Pordenon pe vite furlane di chei 
timps. Baste nome cjalà, culi par

sore, propit tal ciir de piture, che feme-
nute furlane ch'e va su pes scjalis di len 
cui buinz e i cjaldìrs, puartant in cjase 
l'aghe auride ae fontane. Un Friùl antìc 
de memorie, in tun Nadàl che cui siéi 
colórs e lis sòs figuris, nus pant un gust 
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Un «visto» per entrare nell'Unione Europea I Sigarette: gli italiani fumano più dei turchi 

Qualcosa comincia a 
muoversi tra i quindi
ci Paesi dell'Unione 
europea a proposito 

deirimmigrazione clandestina. 1 
ministri degli Interni e della Cjiu-
stizia hanno affrontato e risolto 
un problema molto delicato, 
quello del «transito aeroportua
le», che viene ora formalmenlc 
indicato come una delle brecce 
più evidenti attraverso cui pas

sano illegalmente molti extraco
munitari. Il presidente di turno 
del Consiglio dei ministri euro
pei, lo spagnolo Juan Alberto 
Belloch. ha confermato ciò che si 
era sempre saputo, l'roppi clan
destini passano tra queste ma
glie e sfuggono ai controlli. Que
sta storia deve finire. Perciò, a 
sci mesi di distanza dalla pubbli
cazione sulla Gazzetta Ufficiale, 
i citladini di dieci Paesi (Afgani-
slan. Etiopia. Eritrea. Ghana. 

Irak. Iran. Nigeria. Somalia. Sri 
Lanka e Zaire) dovranno munir
si di visto se vorranno transitare 
in uno degli aeroporti dell'Unio
ne Europea. Per bocca della sve
dese Anita (jradin. la Commis
sione Europea ha anche invitato 
gli Stati membri della Uè ad es
sere molto prudenti e sopratulto 
coerenti con gli SOO.OOO profughi 
bosniaci che hanno lasciato il lo
ro Paese in uuerra. 

Noncuranti dei rincari 
fiscali.che hanno por
tato l'erario a prele-
\are quasi il 70% del 

prezzo delle sigarette, i fumatori 
italiani hanno latto entrare la 
penisola al decimo posto mon
diale tra le nazioni amanti delle 
cosiddette «bionde». Gli ilaliani 
quindi l'umano come turchi. An
zi, più dei turchi. 

La Turchia, con due miliardi 
di sigarette fumate in meno, si 
trova infatti all'undicesimo po
sto. 

La classifica è contenuta nei 
dati più aggiornati dell'Azienda 
dei Monopoli. 

Nel consumo di sigarette, da
vanti all'Italia, che fuma l'I.S'Xi 
delle sigarette prodotte nel 
mondo, vi sono in genere Paesi 
più popolosi. 

Al top della hit parade si trova 
la Cina, dove vengono fumate 
1.672 miliardi di sigarette all'an
no. Bruciano molto tabacco an
che gli Stati Uniti, che si piazza
no al secondo posto con 485 mi
liardi di sigarette fumate. 

Seguono, nell'ordine, le ex re
pubbliche dell'Urss (369 miliar
di), il Giappone (334 miliardi) e 
l'I ndonesia ( 184 miliardi). 

La nuova previdenza illustrata nei Fogolàrs di Argentina e Brasile 

L a riforma dette pensio
ni, approvata con una 
legge detto scorso me
se di agosU). ha costi

tuito il tema centrale degli in
contri che hanno avuto luogo, 
tra la fine di ottobre ed i primi di 
novembre, in alcuni Fogolàrs 
dell'Argentina (Buenos Aires, 
La Piata, Mar del Piata, Cordo
ba) e a San Paolo in Brasile. 

Relatore sull'articolata e 
complessa materia è stato Gian
ni Cuttini, responsabile delle re
lazioni esterne dell'lnps di Udi
ne e da anni collaboratore del 
nostro mensile. 

Dopo aver esposto i vari mo
tivi - l'aumento detta speranza 
media di vita, causa del crescen
te squilibrio di quasi tutti i siste
mi previdenziali fnidali su di un 
metodo (li jìnanziamenU) ripar
tito su più generazioni di lavora
tori e l'esigenza di eliminare 
quella che era stata defilila la 
«giungla» dei trattamenti di pen
sione - che iin/jonevano una ra
dicale Ira.sformazioiie della nor
mativa, il dottor Ciittiiti ha illu
strato te linee portanti del prov
vedimento. 

Due momenti degli incontri sulla nuova previdenza effettuati da Gianni Cuttini in Argentina: a sinistra, sabato 28 ottobre 1995, presso il 
Fogolàr Furian di Buenos Aires; a destra, domenica 29, presso il Fogolàr di Mar del Piata. 

Fulcro della riforma - egli ha 
sottolineato - è ti passaggio dal 
regime retributivo a quello con-
iribiitivo. 

In parole povere, dal 1". gen
naio 1996 in poi la pensione non 
verrà più calcolala prendendo a 
base le retribuzioni da lavoro 
dipendente o i redditi da attività 
autonoma percepiti mediamen
te neìt'idtimo periodo ma si 
terrà conto, invece, solo dei con
tributi versali. 

Questo nuovo indirizzo sarà 
osservino in maniera completa 
solo jìcr i giovani che entreran
no per la prima volta net mondo 
del lavoro. 

Per salvaguardare le giuste 
aspettative degli assicurati più 
anziani, ma con un periodo di 
contribuzione infenore a diciot
to anni, sarà utilizzata una pro
cedura mista menile continuerà 
ad e.s.sere seguito il tradizionale 
sistema retributivo nei confronti 

dei lavoratori con anzianità 
contributiva maggti)re. È stata 
inoltre riaperta - do/ìo un lungo 
blocco che aveva tenuto fermi ai 
blocchi (Ilpartenza, frustrando i 
loro programmi di ritiro, mi
gliaia di lavoratori sia del settore 
privato che di quello pubblico -
la strada del pensionamento an
ticipato, (la percorrere pere) se
condo scadenze di uscita piede-
terminate e scaglionate nel tem
po in base ai requistii posseduti 

dagli interessati. Questo tipo di 
pensionamento è destinato co
munque a scomparire e quindi, 
quando il riordino andrà a regi
me, si potrà ottenere la pensione 
di vecchiaia con un'età minima 
di 57 anni sia per gli uomini che 
per le donne ed un minimo con
tributivo di almeno cinque anni 
purché, in questo caso, la rendila 
non risulti inferiore ad un certo 
ammontare. 

C'è, infine, la grande possibi-

tità offerta dalla previdenza 
complementare che in realtà 
non è un'autentica novità ma 
che dalla nuova normativa do-
vrebbe ricevere un forte rilancio, 
se saraimo introdotti alcuni in
centivi fiscali, soprattutto per i 
giovani che andranno in pensti)-
iie con le regole del sistema coii-
iribiitivo. 

l soci dei Fogolàrs e gli altri 
connazionali, fra i quali es/)o-
iieiiti degli enti di patronato e 
dette nostre rappresentanze di
plomatiche, che hanno presen
ziato atte riunioni hanno parti
colarmente apprezzato, /joi, l'il
lustrazione e la gestione delle 
petmoni in convenzione inter
nazionale. 

Conclusa la sua carrettata 
sidl'attiiale panorama previden
ziale, il dottor Cuttini ha anche 
forniti} alcuni chiarimenti siit-
Tapplicaztime di due recenti 
sentenze detta Corte costituzio
nale (la Legge 495/1993 che 
concerne le /ìensioni ai supersti
ti e la Legge 240/1994 in materia 
di integrazione al trattamento 
minimo) e risposto a numerosi 
quesiti a carattere personale. 
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Montreal, Canada: 20, 21, 22 ottobre 1995 
Nuova funzione deirAssocìazìonìsmo in emigrazione e prospettive strutturali 

Mia fine del mese di ottobre si è tenuta a Montreal, presso la sede del locale Fogolàr Furlan. un convegno friulano-sloveno i cui delegati hanno prodotto 
un documento di cui trascriviamo qui di seguito il testo conclusivo. Al convegno è intervenuto anche il senatore friulano Pietro Fontanini. 

I delegati al convegno friu
lano-sloveno, tenutosi a 
Montreal il 20.21 e 22 ot
tobre 1995 

Manoscritti e fotografie, ancfie se non 
pubblicati, non vengono restituiti. 

REGISTRAZIONE TRIBUNALE UDINE 
N. 116 DEL 10-6-1957 

C O N V E N G O N O sulla ne
cessità di individuare rapida
mente le metodologie idonee a 
rafforzare, nel piti ampio ri
spetto delle reciproche auto
nomie etnico-culturali. la coo
perazione per la crescita delle 
rispettive comunità e per 
rafforzare la loro voce nei con-
l'ronli delle istituzioni regiona
li competenti. 

RIBADISCONO la neces
sità di una razionalizzazione 
delle associazioni regionali 
maggiormente rappresentative 
della diaspora friulana, come 
già chiesto a gran voce in tutti 
gli appuntamenti del recente 
passato.dalle preconferenze al
la Conferenza di Lignano. fino 
al recente convegno di (jrado 
per i dirigenti di sodalizi. 

R I A F F E R M A N O che or
mai un corretto rapporto tra 
comunità all'estero e terra di 
origine deve svolgersi su basi 
paritarie e di reciproco ricono

scimento e rispetto. 

D E P L O R A N O la lentezza 
burocratica delle istituzioni 
regionali che finisce per sco
raggiare la domanda di servizi 
socio-culturali da parte delle 
comunità all'estero, domanda 
d'altronde già garantita dalle 
leggi regionali. 

In particolare i giovani delle 
due comunità, uniti dalle stesse 
aspirazioni e dallo stesso «lin
guaggio», desiderosi di ap
profondire le proprie radici 
tecnico-culturali, lamentano 
con forza la polverizzazione 
associativa che sottrae loro ri
sorse vitali e ribadiscono la ne
cessità di una rapida raziona
lizzazione tra le associazioni 
dell'emigrazione maggior
mente friulana. 

C H I E D O N O di poter rea
lizzare un'altualizzazione tele
matica delle comunicazioni, sia 
in seno al Canada che con la 
terra di origine. |ier ottenere ri
sposte in tempo reale e possi
bilmente nella lingua del Paese 
di residenza, richiamandosi an
che alla proposta e mai realiz

zata d'istituzione di centri re
gionali di servizi nei Paesi ove 
risiedono (contributi all'acqui
sto di computers e ai collega
menti via Internet). 

ESIGONO che le istituzioni 
regionali cui si rivolgono, 
quantomeno accusino in tempi 
accettabili ricevuta delle ri
chieste inoltrate. 

I delegati, apprezzando l'ap
profondimento della com
prensione della realtà multict-
nica della terra di origine e 
consci che grandi nuitamenli si 
vanno delineando nella realtà 
regionale, italiana ed europea. 

AUSPICANO che. dopo il 
presente convegno, ci sia 
un'ampia informazione e con-
sullazit)ne sul futuro istituzio
nale del Friuli-Venezia Giulia. 

PROPONGONO che. pri
ma dell'avvio della riforma le
gislativa in materia di emigra
zione, una delegazione della 
Terza Commissione del Ct)nsi-
glio Regionale prenda cono
scenza in loco delle strutture e 
delle attività esistenti tra le cx)-
munità all'estero. 

Nella foto, la delegazione regionale durante il ricevimento nel muni
cipio di Montreal. Sono riconoscibili, da sinistra, il direttore di Friuli 
nel Mondo Clavora, il presidente dell'Unione Sloveni del Friuli CruciI, 
il senatore Pietro Fontanini, il presidente del Fogolàr Furian di 
Montreal Chiandussi, il sindaco di Montreal e l'assessore di Udine 
Tavoschl. 
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Cultura friulana a JVlellDourne 
Il sodalizio friulano di Mel

bourne ha portato a compi
mento il 12 ottobre scorso 
presso la sua sede il terzo 

anno del Corso di Cultura Popo
lare Friulana, promosso e diretto 
da Egilberto Martin e dal suo di
namico sottocomitalo. un ben 
organizzato complesso di volon
tari della prima e della seconda 
generazione, che opera autono
mamente sotto l'egida dell'ese
cutivo del Fogolàr. «Il Cors di 
culture popolar furlane» ha dato 
risultati piìi che soddisfacenti 
con le sue otto serate di pro
gramma nelle quali si è articola
to per un tempo di venti ore di le
zione. 

La partecipazione è stata nu
merosa e. se la frequenza non 
ha sempre raggiunto le punte 
della precedente annata nella 
quale giocava un ruolo anche la 
novità, le 232 persone che han
no seguito il corso testimonia
no con i fatti concreti quanto 
sia diffuso e profondo l'interes
se per questo tipo di attività 
culturale e formativa non sola
mente tra i soci dei Fogolàrs ma 
anche fra simpatizzanti e amici, 
desiderosi di conoscere sempre 
meglio l'antica patria d'origi
ne. 

Durante il 199.5 il corso si è 
svolto in due sessioni: la prima 
tenuta durante l'inverno (au
strale) di quattro conferenze nel 
mese di giugno, la seconda in pri-

Oitre 200 persone hanno seguilo il Corso di Cullura Popolare Friulana promosso e diretto da Egilberto Marlin. 
Tra i conferenzieri ospiti, il direttore del nostro mensile, prof. Bergamini, che è intervenuto anche a Sydney 

Melbourne: il prof. Bergamini, primo a sinistra, mentre consegna ad 
Egilberto Martin e a Toni Martlnis, rispettivamente responsabile dei 
corsi di friulano e presidente del Fogolàr, l'ultimo volume edito da 
Friuli nel Mondo, "Cjasis Furianis», che porta la firma dello stesso 
Bergamini e del fotografo casarsese Elio Ciol. 

mavera. conclusasi appunto nel 
mese di ottobre. È fuori di dub
bio che le relazioni tenute hanno 
raggiunto lo scopo di accattivare 
l'attenzione dell'uditorio e di su
scitare l'interesse per i temi trat
tati. 

Un grande merito spetta ai 
conferenzieri-ospiti, che si sono 
susseguiti durante lo svolgimen
to del «cors». 

Tra questi va annoverato il 
Direttore del giornale «Friuli 
nel Mondo» e dei servizi cultu
rali dell'Ente. Dott. Giuseppe 

Bergamini, il quale ha parlato 
pure alla collettività friulana di 
Sydney. Altri relatori che gli 
hanno fatto degna corona sono 
stati il Dr. Franco Schiavoni.già 
Direttore del Dipartimento per 
gli Affari Etnici del Victoria, il 
gesuita P. Ferruccio Romanin. 
rettore di una grossa parrocchia 
urbana di Melbourne, suo cugi
no Ugo Romanin. già presiden
te nazionale della Federazione 
Cattolica Italo-australiana. Na
dia Petrocco e Laura Martin e. 
naturalmente. Fuiibcrto Martin. 

animatore della valida iniziativa 
culturale. 

Itemi trattati nelle otto confe
renze hanno presentato aspetti 
linguistici.di tradizioni popolari, 
di storia, letteratura e aspetti 
della religiosità friulana. Ugo 
Romanin ha inaugurato l'annata 
con una rievocazione slorica su 
«Padre Marco d'Aviano. il pros
simo santo friulano» e i suoi tem
pi. Padre Romanin ha parlato 
del plurisecolare patriarcato di 
Aquileia e del suo ordinamento 
civile e amministrativo con le 
Costituzioni della Patria del 
Iriuli. mentre le relatrici Laura 
Martin e Nadia Petrocco hanno 
presentato una particolareggia
ta e dettagliata relazione sul 
Friuli attuale, basata sulle loro 
esperienze in margine al conve
gno giovanile, che si è svolto a 
Udine all'inizio del PW.S. La re
lazione ha avuto come epilogo la 
visione di una videocassetta di 
recente produzione: «Tra cielo e 
terra». Egilberto Martin ha svol
to i seguenti temi: «Il friulano e 
la sua relazione con i dialetti dei 
territori contermini»; «Cjiusep-
pe Marchetti, il sacerdote che ha 
insegnato a scrivere par furlan»; 
«Sintesi cronologica di storia del 
Friuli». Quest'ultima è stata ac
compagnala con la recita da par

te di Rachele Campagnaro di un 
Soneto Furlan del XIV secolo e 
di poesie di G.B. Donato, Enrico 
Fruch e Pier Paolo Pasolini. La 
conferenza del Prof. Giuseppe 
Bergamini verteva sull'argo
mento «Santi alla finestra» ed è 
costituita in una panoramica 
carrellata nel vasto campo del
l'arte popolare friulana, un'arte 
che segna il passo ai nostri giorni 
per mancanza di committenti e 
di cultori. 

Il Prof. Bergamini ha partico
larmente trattato degli affreschi 
devozionali che ancora decora
no le vecchie case del Friuli e 
delle «Sante Sabide». le ancone 
o tabernacoli campestri che sor
gevano un po' do\unque nella 
regione. Il nome di Sante Sabi
de richiama tutto un problema 
devozionale e storico delle ori
gini del cristianesimo aquileiese 
su cui ha scritto Guglielmo Bia
sutti, grande studioso e sacerdo
te forgarese. Bergamini ha do
cumentato il suo discorso con la 
proiezione di un centinaio di in
teressanti diapositive, prove
nienti in gran parte dalla sua 
personale raccolta. Bergamini è 
infatti un infaticabile ricercato
re e documentarista della storia 
dell'arte friulana e italiana. È 
stato docente di storia dell'arie 

all'I Iniversità di Trieste e attual
mente dirige i Musei Civici di 
Udine. La sua presenza è stata 
qualificante. 

Il Dr. Schiavoni ha dissodato 
nuovo terreno nell'ambito del 
«cors». inserendo la letteratura 
moderna, in particolare l'opera 
di Carlo Sgorlon nella quale tra
spare il pensiero psicoanalitico 
di .lung in relazione alle motiva
zioni dell'uomo e il loro collega
mento con la religiosità e le tra
dizioni culturali della civiltà. La 
serata si è conclusa con la lettura 
di alcune pagine di uno degli ul
timi romanzi dello scrittore di 
Cassacco: Marco d'Aviano. nel
la versione friulana tradotta da 
Eddy Bortolussi e pubblicata su 
«Friuli nel Mondo». 

L'ultima conferenza di chiu
sura del «cors di culture popolar 
furlane» del Fogolàr di Sydney 
ha dato quindi spazio a un meri
talo riconoscimento per i più as
sidui e solerti frequentatori del 
corso. Sono stati premiati i dieci 
«fedelissimi»: Rita Shiattero. 
Nino Romanin. Ivo Martin. Iva
na Michelon. Tullio Cominotto. 
Francesco Menis. Secondo Pin-
zana. Luigia Melocco. Elia Ciga-
gna e Nadia Petrocco. 

Il premio era costituito dal vo
lume «Cjasis Furianis» di Giu
seppe Bergamini ed Elio Ciol, 
opera edita e data in omaggio 
dall'Ente lYiuli nel Mondo. 

G
li anniversari .servono 
a ricordare eventi 
passati che rimango
no tuttora significati

vi per il presente e per il futuro e 
che stimotaiu) atta rifiessione e 
all'azione. 

I Fogolàrs Furlans celebrano 
ogni anno la giornata anniversa
ria della fondazione del proprio 
sodalizio e fanno il punto sulla 
toro storia e la toro esistenza e 
attività. Si ricordano pure alcu
ne tappe importanti della vita del 
Fogolàr come è avvenuto recen
temente a Sydney net mese di ot
tobre. In un ambiente tipica
mente fimiliare presso la sede 
del club friulano è stato festosa
mente ricordato il ventisettesimo 

Sydney: 27° anniversario della posa della prima pietra 
anniversario della posa detta 
prima pietra del Fogolàr a Laii-
svale. 

L'imi)()rtanz.a di quell'avveni
mento è davanti agli occhi di tutti 
perché dava il via alta realizza
zione di un'opera che è vanto e 
onore della comunità friulana di 
Sydney e ti cuore della sua esi
stenza sociale. La sede con le sue 
capaci strutture e articolazioni 
funzionali dimostra la labotio-
sità e la tenacia dei Friulani, che 
hanno saputo anche in tempi re
centi su/)erare ostacoli e diffi
coltà di carattere finanziario, in
contrali anche da altri sodalizi. Il 
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Sydney, 14 ottobre 1995: da sinistra a destra l'immagine ci propone il 
presidente fondatore Bepi Castronini, i due neo-soci a vita Gino Cinat 
e Jimmy Scremin, ed il presidente Filiberto Donati. 

programma della iiianifesiazio-
ne (ti anniversario ha incluso ce
na, ballo e spettacolo con Jay e 
Gisele e la cerimonia di consegna 
dei distintivi di socio a vita per i 
benemeriti. 

La consegna è stata effettuata 
dal Presidente fondatore, Bepi 
Castronini, che ha insignito dei 
dìstiiuivì (ti soci a vita Gino Cinat 
e Jimmy Scremin. per il notevole 
contributo dato al servizio del 
Fogolàr della famiglia friulana di 
Sydney. Sono slati quindi chia
mati sitila pedana per una fòio-ri-
cordo dell'avvenimento tutti gli 
ex presidenti del club friulano 

(Ielle passale gestioni, presemi 
nella sala. Riviveva co.sì per un 
momento la storia degli ultimi 
ventisette anni di una 'istituzione 
che ancora oggi mantiene vivi e ti 
tramanda i valori, i costumi, la 
lingua e le tiadizioni friulane. 

Il Presidente Filiberto Donati 
ha piti comunicato (tipresenti che 
ti Comitato femiitiiiile slava la
vorando alacremente per prepa
rure la manifestazione della 
«Melbourne Cup» di novembre. 
Sono stati quindi invitati a /ìiirte-
cipare in qualità di comparse di
versi volontari per la realizzazio
ne detto spetlacolo natalizio «Ca-
rots by Candtetighi in ilie West-A 
Christnias Story» che ha avuto 
luogo il 17 dicembre. 

Canberra: presentata la storia del Friuli al Parlamento 

Far conoscere il Friuli, 
la terra nella quale 
affondano le radici 
della propria avven

tura umana, è un compito che i 
Friulani nel mondo si sono as
sunti con entusiasmo e legitti
mo orgoglio. 

I Friulani dei Fogolàrs di 
Sydney e di Canberra in Au
stralia si sono uniti insieme 
nell'iniziativa di presentare la 
storia della regione friulana al 
Parlamento Federale di Can
berra. 

II volume inviato dall 'Ente 
Friuli nel Mondo è la «Storia 
del Friuli» di Pier Silverio Lei-
cht. insigne storico e docente 
di diritto in varie università 
italiane tra le quali Bologna e 
Roma, senatore e ministro del 
Regno, spentosi nel 1956. 

Si tratta dell'edizione per i 
Paesi di lingua inglese nella re

cente traduzione di An
na Pia De Luca e Chri
stopher Tavlor apparsa 
nel 1988. Nel volume so
no lumeggiate tutte le fa
si preistoriche e storiche 
del Friuli con una docu
mentazione illustrativa 
di Giuseppe Bergamini. 
11 volume «A History of 
Friuli» è sialo donalo al
la biblioteca parlamen
tare di Canberra. 

Nella cerimonia di 
consegna il Presidente 
del Fogolàr di Canberra. 
Leo Galafassi. e quello 
del Fogolàr di Sydney. 
Filiberto Donati si sono 
incontrati con lo «Spea
ker of The House» on. 
Stephen Martin e con il 
Presidente del Senato 
australiano Sen. Micha
el Bchan nella Casa del 
Parlamento di Canberra. 

La storia del Friuli, come mostra l'immagine, è entrata nel Pariamento australiano. 
Sorrìdono compiaciuti da sinistra a destra e mostrano il bel volume edito a cura dì 
Frìuli nel Mondo: il bibliotecarìo governativo di Canberra, Il presidente della Camera 
dei deputati Stephen Martin, il presidente del Senato Michael Behan, il deputato 
federale Jannlce Crosio, il presidente del Fogolàr di Syndey Filiberto Donati, quello 
di Canberra Leo Galafassi, e le signore Elke Galafassi ed Azelia Donati. 

Lo scopo dell'incontro 
era appunto quello di 
portare a conoscenza 
del Parlamento austra
liano una pubblicazione 
illustrante le vicende 
millenarie di una regio
ne italiana dalla quale 
sono originari molti cit
tadini australiani, che 
hanno onorato l'antica e 
la nuova patria. In pre
cedenza analoghe con
segne della storia del 
Friuli erano state effet
tuate da parte del Presi
dente del sodalizio friu
lano di Sydney al Parla
mento dello Stato della 
Nuova Galles del Sud 
(NSW) e al Sindaco di 
Fairfield Tony Campo-
longo. 

La presentazione di 
Canberra ha avuto luo-
t;o alla fine di agosto del 

1995. Per la conoscenza i diri
genti dei Fogolàrs hanno sinte
ticamente esposto le fasi sa
lienti della storia del Friuli e 
hanno pure illustrato quanto 
ha fatto la comunità friulana in 
Australia sia per la crescita del 
Paese come per le giovani ge
nerazioni e per i rapporti ami-
che\()li e produttivi tra la pa
tria d'origine e l'Australia. 

Viaggi e soggiorni di giovani 
e di anziani, corsi di istruzione 
e di informazione, sponsoriz
zati dall 'Ente Friuli nel Mon
do, rafforzano i legami cultu
rali e civili tra il Friuli e i Friu
lani del nuovissimo continen
te. 

All'incontro ha preso parte 
l'On. Cav. Jannice Crosio. che 
ha favorito l'iniziativa e alla 
quale va il sentito ringrazia
mento dei Friulani di Canber
ra e di Sydney. 
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UNA CASA PER L'ARTE SACRA 
Inaugurato il Museo Diocesano dì Pordenone 

di NICO NANN 

Pordenone: veduta interna del Museo 
Diocesano con galleria delle statue 
(Foto F. Dell'Agnese). 

Verso la fine degli anni Ottan
ta Pordenone ha visto sorge
re, in un'arca prospiciente il 
Parco Fluviale del Noncello, 

il Centro di Attività Pastorali, una felice 
realizzazione dcH'arch. Othmar Barth. 
destinata a riunire l'episcopio, gli uffici 
della Curia Vescovile, il settimanale e le 
varie opere dell'antica Diocesi di Con
cordia-Pordenone. 

Di quel complesso di edifici, la par
te anche un corpo appositamente pro
gettato per accogliere l'Archivio Sto
rico, la Biblioteca del Seminario e il 
Museo Diocesano d'Arte Sacra. 

Se i primi due - Archivio e Biblioteca 
- trovarono quasi immediata colloca
zione e funzionalità aperta al pubblico, 
per il Museo si è dovuto attendere un 
po' di tempo. Ma nello scorso novem
bre anch'esso è stalo aperto al pubblico, 
dopo l'ideale sua inaugurazione avve
nuta in occasione della visita di Papa 
Giovanni Paolo 11 in l'riuli. 

L'istituzione del Museo è il risultato 
di un lungo percorso per quanto riguar
da la Diocesi concordiese. ma è anche 
un latto che interessa tutta la Chiesa 
italiana - come ha ben spiegato in occa
sione della inaugurazione il direttore 
della Biblioteca e del Museo, mons. 
Chino Biscontin. Vi sono documenti ri
salenti addirittura al Quattrocento che 
testimoniano uno sforzo di inventaria
zione dei beni artistici in diocesi; ma è in 
questo secolo che si è iniziato a operare 
con continuità. 

Nel 1904 il Vescovo mons. Isola isti
tuì la Commi.sstime diocesana sull'arte 
ed edilizia sacra, cui fecero seguito un 
Regolamenti) per l'arte sacra ( 1906) e la 
costituzione di un Contmis.sario dioce
sano pei (ti)ciimeiiti e monumenti ciisU)-
dtii diti clero e per l'arte sacra in genera
le (1908), il cui compito consisteva nel 
redigere «un semplice ma esatto catalo
go, tanto dei documenti conservati negli 
archivi ecclesiastici della Diocesi.quan
to dei monumenti e oggetti artistici cu
stoditi dal clero diocesano». L'attuazio
ne pratica di queste disposizioni si ebbe 
solo nel 1928. quando mons. Francesco 
Pascotto realizzò un'accurata ricogni
zione fotografica del patrimonio artisti
co; 604 fotografie raccolte in quattro 
volumi, depositati presso la Curia.la Bi
blioteca Comunale di Udine e la Biblio
teca Vaticana. Già allora l'intento era 
quello di raccogliere il materiale depe
ribile o in disuso in un (futuro) museo 
diocesano. Una raccolta di materiali 
(poi conservati in Seminario) fu avviata 
da mims. Pietro Nonis (attuale Vescovo 
di Vicenza) alla fine degli Anni Cin
quanta. Ora. finalmente, c'è il Museo. 

Questo percorso diocesano per la tu
tela dell'arte sacra, seguiva quello indi
cato dalla Santa Sede, che vide attivi 
due illustri friulani: i fratelli (iiovanni e 
Celso Costantini. Vescovo il primo, fu
turo Cardinale il secondo. 

Sui Musei Diocesani i Vescovi così si 
esprimono: «Le opere d'arte devono re
stare, possibilmente, nei luoghi di culto 
per conservare alle chiese, agli oratori. 

tro Regionale di Catalogazione e Re
stauro di Villa Manin e dal Centro Ita
liano per lo Studio della Storia del Tes
suto - giunge a Pordenone dopo aver 
toccato diverse altre località del Friuli-
Venezia Giulia, curata per la parte 
scientifica da Maria Beatrice Bertone e 
Michela Villotta con l'allestimento di 
Ilvio Verona e la direzione del prof. 
Paolo Gri ( lo studioso che ha collabora
to anche per l'allcstiinento del Museo). 

Sembra, insomma, di poter dire che 
dall'apertura di questo Museo venga un 
arricchimento di tutta la cultura porde
nonese. 

Opportune forme di collaborazio
ne, del resto già in atto ma sicuramente 
potenziabili. con analoghe istituzioni 
«civili» non potranno che portare ad 

Da Pordenone: ex voto del Santuario 
della Madonna delle Grazie, anno 1871 
(Foto Viola). 

ai monasteri e conventi l'aspetto della 
fisionomia originaria di luoghi destinati 
agli esercizi di pietà. Se la conservazio
ne nei luoghi originari non sia possibile 
perché le opere e la suppellettile non 
hanno più funzione di culto, o sia grave
mente rischiosa, si istituiscano musei 
diocesani o interdiocesani o almeno 
raccolte ordinate e sale di esposizione». 

All'interno di questo quadro norma
tivo - che gli dona un preciso significato 
culturale di conservazione e tutela e che 
nel contempo fa venir meno le obiezio
ni delle comunità locali timorose di per
dere i propri beni - il nuovo Museo di 
Pordenone inizia il proprio cammino, 
dopo aver ottenuto il riconoscimento 
della Regione e secondo un ben preciso 
prt)getto di attività ed espositivo. 

«In questi mesi - dice mons. Biscon
tin - è stato possibile allestire il primo 
nucleo, comprendente i seguenti setto
ri: sinopie e affreschi, statue, dipinti ad 
olio, oggetti devozionali. Prossima tap
pa - si presume verso la primavera - la 
realizzazione delle sezioni dedicate ai 
tessuti, all'areenteria e oreficeria, alla 
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Mosaico di Giandomenico Facchina (Sequais 1826 - Parigi 1904). 

'ella prospettiva dì co
minciare a documentare 
il valore del lavoro friu
lano nel mondo, è inten

zione delPEnte Friuli nel Mondo di 
allestire, in Friuli, una mostra sui 
mosaicisti friulani nel mondo. Alla 
mostra in parola seguirà un^appo-
sita pubblicazione delle opere scel
te. A tal riguardo si invitano tutti gli 
operatori del settore a segnalare 
airEnte (via del Sale 9 - 33100 Udi
ne) una scheda contenente i propri 
dati anagrafici, Pelenco delle opere 
più significative realizzate, la loca
lità dove le medesime si trovano, 
nonché le loro dimensioni. Per 
ogni opera indicata va inoltre alle
gata una foto. In un secondo tem
po agli interessati verranno date 
ulteriori indicazioni per la raccolta 
del materiale da esporre. 

Da Castello d'Aviano: particolare della Madonna con Bambino e i Santi Giovanni 
Battista e Leonardo di Gianfrancesco da Tolmezzo, anno 1507 circa (Foto Viola). 

ritrattistica, all'architettura, alla sup
pellettile e ai libri liturgici e all'archeo
logia». Il primo nucleo, allora, ora aper
to al pubblico secondo orari giornalieri 
dal martedì al sabato, comprende circa 
130 opere dal Trecento al Novecento. 
Tra i tanti pezzi esposti (in un percorso 
moderno, luminoso e razionale) ricor
diamo l'affresco di Gianfrancesco da 
Tolmezzo Madonna col Bambino e i 
Santi Leonardo e (novanni Battista (da 
Castello d'Aviano) e quello raffigurante 
un Angelo (da Maniagolibero).la statua 
lignea Madonna con Bambino del Marti
ni (da Clauzetto) e una della Madonna 
del Rosarti) (da C'oltura di Polcenigt)). i 
dipinti del Calderari Istituzione det-
TEucaristia (da San Marco di Pordeno
ne) e di Andrea Celesti Madonna del 
Rosario e i Santi Osvaldo e Antonio da 
Padova (da Bannia). il latyernacoto di 
Francesco (ìuardi (da Poffahro). 

Nell'ambito del Museo è stato ap
prontato anche un deposito-laborato
rio per la conservazione delle opere 
non esposte e per il lavoro di restauro. 

Nell'occasione dell'inaugurazione, il 
Museo ospita la mostra t paramenti sa
cri delta diocesi di Concordia-Pordeno
ne.c\\c mediante una rassegna di alcuni 
paramenti provenienti dalle parrocchie 
della diocesi, vuole dare un'idea e atti
rare l'attenzione sull'importanza e la 
preziosità di un patrimonio ingiusta
mente, troppo spesso, ritenuto minore e 
perciò esposto a depauperamento e de
grado. La mostra - oreanizzata dal Cen-

un allargamento degli orizzonti e far 
divenire queste istituzioni culturali 
(biblioteche, musei, archivi) dei mo
menti di cultura viva, alla quale tutti, e 
non solo gli studiosi, possono avvici
narsi per trarre da essa stimoli adatti a 
migliorare la qualità della vita dei sin
goli e delle comunità. 

Lina comunità senza cultura e dedita 
solo agli interessi materiali, infatti, ap
pare come una comunità morta e senza 
futuro. 

Da Travesto: Madonna con Bambino, 
statua lignea sec. XVIII (Foto F. 
Dell'Agnese). 
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San Lorenzo Isontino: 
Chiesa Parrocchiale. 

• • S A N L O R K N Z O ISON
T I N O - II mondo agricolo ha 
festeggiato San Martino - Il 
mondo agricolo di San Loren
zo Isontino ha festeggiato San 
Mar t ino secondo l'antica tra
dizione. Legata alla chiusura 
dell 'anno agrario, la r icorren
za viene festeggiata in paese, 
ormai da nove anni, in modo 
solenne con il r i to l i turgico e 
con i l canto del Te Deum. gra
zie al lavoro comune della par
rocchia e dei Col t ivator i diret
t i . La comunità si è così unita 
agli agricoltori per ringraziare 
dell 'anno agricolo appena 
concluso e per fare festa insie
me. A l termine della Messa 
numerosi agricoltori hanno 
raggiunto la sala da Flavia, do
ve è stata allestita, con il con
tr ibuto della locale Sezione 
cacciatt)ri. una particolare ce
na con piatt i f r iu lani . Ha fatto 
gli onor i di casa il presidente 
dei Col t ivator i d i ret t i Ivano 
Blason che ha sottol ineato co
me, nonostante le di f f icol tà, il 
nu)ndo agricolo continua ad 
avere un ruo lo di grande im
portanza per il paese. 

• • C A S A R S A - Si valoriz
zano i luoghi pasoliniani - 1 
luoghi pasoliniani della me
moria, punt i cardinal i de l l 'o
pera letteraria e dell 'espe
rienza umana di Pier Paolo 
Pasolini a Casarsa. saranno 
valorizzati con una serie di in

terventi urbanist ici . 11 proget
to, predisposto dal l 'archi tet to 
Paolo De Rocco, al quale era 
stato commissionato dalla 
precedente Ammin is t raz io
ne, è stalo infat t i approvato 
dal Consigl io comunale. L ' in
tervento generale r iguarda un 
ambi lo mol to ampio, che va 
dalla zona de «Li fondis» al «ca-
sel di Versuta». sistemando an
che alcune rogge e creando ap
positi i t inerari. Ma l'aspetto 
certamente più suggestivo è la 
sistemazione della fontana del
la «Meglio gioventù» e della 
«Nuova gioventù», ovvero la 
fontana di «rustie amour» e di 
«amour par nissun». Il manu
fatto, incastonato nell'attuale 
asfalto, sarà realizzalo con sassi 
del ragliamento, pietra e mat
toni di recupero. Le due poesie 
saranno invece riportate su la
mine di ottone. Il sindaco Fran
co Rosa ha sottolineato che il 
progetto è stato concordato 
con la cittadinanza di Versutla. 
che ha dato la sua disponibilità 
a collaborare alla realizzazione 
dei lavori, prestando la propria 
opera. 

• • C E R V I G N A N O - I l Co
mune cerca di valorizzare il 
fìume Ausa - I l comune di 
Cerv ignano ha approvato lo 
s t rumento urbanist ico neces
sario per consentire la futura 
ist i tuzione dei pon t i l i d i at
tracco delle imbarcazioni 
lungo la sponda sinistra del 
f iume Ausa. Si t rat ta di un 
passo impor tante verso la va
lor izzazione del f iume, so
pra t tu t to dal punto di vista 
tur ist ico. Lungo l 'Ausa è al lo 
studio anche un proget to per 
la realizzazione di un po r to 
naut ico di secondo l ive l lo , 
che dovrebbe cont r ibu i re no
tevolmente a far acquistare 
importanza al corso d'acqua. 

• • P A L M A N O V A - Due
mila penne nere hanno ricor
dato 4i) anni di attività - La se
zione A lp in i di Palmanova ha 
festeggiato circa duemila pen
ne nere che la sezione slessa 

conta in ventidue paesi della 
Bassa. Tra i contr ibut i degni 
di nota si annoverano il dono 
di un'ambulanza all 'ospedale 
civi le, intervent i alla comu
nità «La viarie» per il recupe
ro dei tossicodipendenti , la 

zia.oltre a diversi docenti uni
versitari. L 'obiet t ivo era quel
lo di fornire ai v i t icol tor i una 
serie di esperienze pratiche 
alla forma di al levamento e al
le tecniche di potature della 
vite. Si sa che la quali tà del vi-

Dall'alto, ecco il «prima" e il «dopo» della piazza di Versutta. 

tlMMèà 
Aviano, Fiancavano. 

col laborazione alla scuola per 
disagiali in Argent ina , un 
«Piccolo Cot lo lengo» in Ro
mania, l'assistenza ai p ro fu 
ghi della Bosnia e al tr i vari in 
tervent i . 

• • AV IANO- Inaugura ta la 
seconda «Casa via di Natale» -
F. stata inaugurata ad Aviano 
la «Casa via di Natale 2». una 
struttura realizzata intera
mente grazie a donazioni, de
stinata ad ospitare gratuita
mente pazienti e parenti dei r i 
coverati al vicino Cro (Centro 
di r i fer imento oncologico). 
Costata IO mil iardi di l ire, la 
«Casa 2» comprende 46 mi
niappartamenti e 30 stanze di 
servizio e. oltre ad ospitare i 
parenti dei malat i , darà allog
gio a coloro che si recano al 
Cro per le cure di chemio e ra
dit i terapia. Secondo Franco 
Gal l in i . segretario ct)ordinato-
re dell'associazione umanita
ria «Via di Natale».la «Casa 2» 
è la prima struttura del genere 
realizzata in Italia senza alcun 
contr ibuto pubblico. 

• • M O N T E R E A L F . V A L -
C E L L I N A - I mosaici di Ro-
veredo a Erancoforte - «Dare 
alla pietra, una materia fred
da, non solo linee e segni geo
metr ic i , ma renderla interpre
te del l 'armonia, che deriva da 
un sapiente accostamento cro
matico, con prospettive di 
composizioni ispirate soprat
tut to a moviment i morbid i o l 
tre che all'eleganza estetica. 
Composizioni quindi di pietre, 
che esprimono in sintesi le for
me dello spirito creativo uma
no», può essere considerata la 
poetica di Giovanni Rovere-
do. esperto mosaicista di Mon -
tereale Valcellina. Recente
mente, assieme ad altri 13 art i
giani ha rappresentato la re
gione Friuli-Venezia Giul ia al
la mostra autunnale di Fran
coforte sul Meno. Lo stand era 
stato promosso ed allestito 
dal l 'Ente sviluppo e artigiana
to, che ha scello i 13 artigiani 
di)po rigorose selezioni. 

• • CORIMONS - Un semi
nario internazionale per pota
re meglio le viti - «Diamo un 
taglio alla vite» è l 'originale e 
sl imolante tema di un conve
gno vi t icolo che si è tenuto a 
Cormons. cuore della vi t icol
tura regionale, dove sono 
giunt i tecnici di mezza Euro
pa, dalla Borgogna al l 'A lsa-

no nasce da vignelo.dal t ipo di 
barbatella che viene impian
tala, ma anche dalle tecniche 
di lavorazione che vengono 
adottate. E necessario qu ind i , 
per i nostri p rodut tor i , aggior
narsi professionalmente per 
meglio competere sui mercati. 
I l seminario, proposto dal 

• • S A N G I O R ( ; i ( ) D I N O -
G A R O - E nata «Annia», ulti
ma zona vinicola doc - Nel 
basso Friul i è nata «Annia». 
settima zona per i vini doc in 
regione. E slata approvala 
con apposito decreto dal M i 
nistero delle risorse agricole e 
comprende ot to comuni ; Car
l ino. San ( i i o rg io di Nogaro. 
Marano. Porpetto. Castions di 
Strada. Bagnarla Arsa. 'Torvi-
scosa e Muzzana del Turgna-
no. Complessivainenle la zt)-
na «Annia» interessa ISO etta
ri ed una produzione di oltre 
20.000 quintal i di uva. Po
tranno assumere la denomi
nazione di doc «Annia» anche 
i vini prodot t i dalla \enden i -
mia del 199.^. Con l 'arr ivo di 
«Annia» la produzione v in i 
cola della regione sarà tutta a 
denominazione di origine 
control lata, un pr imato unico 
in Ital ia. 

• • E O R G A R I A - Festeg
giato mons. (ì iuseppe Gar-
latt i , vescovo di La Piata -
La comun i tà d i Forgar ia ha 
festeggiato mons ignor G i u 
seppe ( ì a r l a t t i . d i recente 
n o m i n a t o vescovo ausi l ia
r i o de l l ' a rc id ioces i d i La 
Piata, una del le p iù impor 
tan t i e vaste d e l l ' A r g e n t i n a . 
Mons igno r G a r l a t t i è nato a 
Forgar ia i l 12 lug l io 1940 da 
una famig l ia sempl ice e la-

San Giorgio di Nogaro: il Municipio ed il Monumento ai Caduti di A. 
Mistruzzi. 

consorzio doc Col i lo, ha cele
brato anche i 20 anni de l l 'A -
grotecnica isontina. una realtà 
ben presente nel mondo v i t i 
v inicolo della provincia di Go
rizia. 

• • I R A V E S K ) - Piccole realtà 
econ«»miche per non emigrare -
Ann i fa. percorrendo la ferro
via pedemontana che congiun
geva Sacile a Cìemona.si passa
va davanti a una stazioncina 
dalle cui aiuole fiorite veniva 
un saluto augurale che la diceva 
lunga sulle condizioni econo
miche e sociali della zona; 
«Mandi Toni e torna cui béz». 
Era il saluto a chi si recava all'e
stero in cerca di fortuna. Oggi i 
tempi sono cambiati. Nello 
spazio di pochi decenni anche a 
Travesio sono sorte delle picco
le realtà economiche. Prottìti-
po di queste realtà è la Bernar
dino Nassutti e C. lavorazione 
legnami. Importa tronchi dai 
Paesi dell 'Est, dai Paesi Cee e 
in piccola parte dal l 'Amer ica, 
e rifornisce di legname le indu
strie di Manzano e della Peni
sola. Dall 'azienda della fami
glia Nassutti partono ogni an
no circa 300 autotreni di legna
me. Presto sarà anche amplia
ta con nuovi capannoni e dola
la di nuove macchine. Tutto 
ciò dimostra, per fortuna, che i 
«béz» si fanno anche qui. 

bor iosa , con t radd is t i n ta da 
una p ro fonda fede cr is t ia 
na; a 9 anni è emig ra to in 
A rgen t ina per raggiungere il 
padre che lavorava nel set
tore de l l 'ed i l i z ia ; a 12 anni è 
ent ra to in seminar io. E stato 
consacrato sacerdote i l 15 
lug l io 1964 dal cardinale Pi-
ron io . anche lu i f r iu lano, che 
al lora r ivest iva la stessa car i 
ca che ha oggi monsignor 
Ga r l a t t i . Da l 19S7 è re t to re 

del seminar io Maggiore «San 
.losé» e di quel lo minore di 
La Piata. A Forgar ia il pre
sule è stato salutato e r ice
vu to in mun i c i p i o dal s inda
co G u g l i e l m o B iasu t t i . Suc
cessivamente ha ce lebrato 
la Messa solenne e si è i n 
con t ra to con t u t t i i paesani 
che lo hanno a lungo festeg
giato. 

• • PAULARO-Eccez i ima-
le ritrovamento archeologico 
a Misincinis - Eccezionale sco
perta archeologica in ("arnia. 
Una necropoli della seconda 
età del ferro, con elementi si
curamente celtici, è stata sco
perta a Misincinis. minuscola 
frazione di Paularo. Si tratta 
del pr imo r invenimento di no
tevole rilevanza archeologica 
scoperto sul terr i tor io carnico. 
11 r i t rovamento lo si deve ad 
A l ido Clama, il quale durante 
lavt)ri di sistemazione nel cor
tile della pri)pria abitazione, 
rinveniva alcuni oggetti metal
lici a lui sconosciuti. Occhi più 
esperti intuivano subito però 
l ' importanza archeologica del
la sorprendente scoperta. La 
prima conferma autorevole la 
forniva il dot tor Manl io Peris-
sutt i . cot)rdinatore del Grup
po archeologico carnico e. in 
seguilo, il dot tor Maur iz io 
Buora. conservatore dei Civici 
Musei di Udine, stabiliva che 
ci si trovava di fronte a reperti 
di notevole importanza. Si 
tratta, infat t i , di una lancia in 
bronzo e di due giavellott i del 
t ipo pilum nella stessa lega 
metallica. Intanto dal materia
le già messo allo scoperto da 
A l i do Clama, usando la massi
ma cura e attenzione Ottav io 
Moro di Paularo. componente 
dello stesso sodalizio carnico, 
recuperava diversi reperti di 
vario genere e materiale. Dal 
lo spazio di pochi metr i qua
drat i , è uscito in pratica un te
soro di grande valore storico 
per Paularo e per l ' intero 
mondo archeologico; una lan
cia, tre pilum. nove fibule, un 
pendaglio con alcune delle 
maglie che lo sorreggevano, 
un anello, quattro coltel l i r i 
curvi e altr i oggetti metall ici 
non ancora ben def ini t i . Com
pletano l'elenco del materiale 
finora scoperto un'urna cine
raria, alcune perle in materiale 
vetrif icato, parecchi cocci di 
ceramica, diversi dei quali de
corati con incisioni che testi
moniano la loro origine ultra
mil lenaria. Una fibula in bron
zo, di l'orma inusuale, è stata 
già definita come fibula «tipo 
Paularo». 

Paularo: Monumento a Jacopo Linussio. 
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Friulano: una lingua contestata da Roma 
«Per fortuna - rileva lo studioso Domenico Zannier - l'Unione Europea, con il suo Parlamento, 

può intervenire in favore delle minoranze o comunità etnicoAinguistiche, tra le quali la friulana» 

di Domenico Zannier 
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La recente presa di po
sizione del Governo 
italiano contro la leg
ge regionale per la 

tutela della lingua friulana 
non può cogliere di sorpresa 
chi da tempo conosce la men
talità e la politica centralisti-
che che contraddistinguono i 
reggitori del nostro Paese. 

Sappiamo come sia finita la 
proposta di legge sulla lingua 
friulana avanzata nel Parla
mento italiano ai tempi di Spa
dolini. La si è bloccata in dirit
tura d'arrivo fino allo sciogli
mento delle Camere obbligan
dola a rifare tutto l'iter una se
conda volta. Adesso il Cìover-
no Dini (ma poteva essercene 

un altro senza che la prassi 
cambiasse) fa finta di non sa
pere perché al Friuli-Venezia 
Giulia venne data l'autonomia 
speciale. Il nostro governo 
«tecnico» presieduto da un 
«Homo oeconomicus» è forse 
troppo impegnato nella qua
dratura del cerchio dei bilanci 
statali per informarsi sulle ra
gioni della specialità della no
stra Regione. Essa non venne 
concessa solo per ragioni eco
nomiche, ma soprattutto per 
molivi geografici, storici ed et
nici. Il Friuli-Venezia (ìiulia è 
frutto di una conquista soffer
ta e difficile tra Costituzione e 
norme transitorie e ottenuta 
dopo che le altre Regioni a 
Statuto Speciale erano già isti
tuite e funzitmanti. Sebbene 
non sempre espressa, la vo
lontà politica che permise l'i
stituzione della nostra Regio
ne riguardava anche i valori 
culturali della nostra terra e 
della nostra gente. I Friulani 
ne sono ancora convinti come 
allora. 

Tra i valori specifici della 
cultura del Friuli sono le lin
gue parlate nel territorio, tra le 
quali, per numero di parlanti, 
la lingua friulana, lingua neo
latina, di ceppo ladino, risulta 
la più consistente e caratteriz
zante. Che il friulano sia una 
lingua lo insegnano tutte le 
LJniversità del mondo e tutti 
gli studiosi, eccetto alcuni po

chi italiani, di tendenze unita
rie nazionalistiche. Il friulano 
non è un dialetto, anche se al 
suo interno ha le sue varietà, e 
non va assolutamente confuso 
con i dialetti italiani regionali 
della Penisola. Una legge na
zionale o regionale che sanci
sca per la lingua friulana un 
trattamento di prolezione del 
dialetto non è accettabile. Lo 
status del friulano esige molto 
di più e di meglio, il riconosci
mento di lingua nella Repub
blica a tutti gli effetti. La clas
se politica regionale è venuta 
di anno in anno maturando 
una maggiore sensibilità cul
turale ed etnica, anche per gli 
stimoli e le spinte di persona
lità culturali e dei gruppi po
polari, l'ino a realizzare un'ap
posita legge di tutela delle lin
gue regionali e del friulano in 
particolare. Lo ha fatto nel 
suo legittimo diritto di com
prensione della specificità re
gionale e della salvaguardia di 
un inestimabile patrimonio di 
civiltà creato nel corso dei mil
lenni, frutto di generazioni di 
cittadini. Il decreto governati
vo non riconosce questo dirit
to e evoca a se stesso la compe
tenza di realizzare, con la vo
lontà di non attuare il realizza
bile e di bloccare all'infinito il 
riconoscimento della lingua 
ladina del l'riuli. Tra riga e riga 
si deve infatti leggere questa 
opposizione centralista alle in

dividualità esistenti nell'ambi
to dello Stato e alla loro presa 
di coscienza. L'articolo 6 della 
Costituzione a riguardo delle 
minoranze viene eluso non ri
conoscendo che minoranze 
che sono appendici linguisti
che di popoli che vivono quasi 
interamente nell'ambito di al
tri Slati. Per le etnie che vivo
no solo dentro i confini nazio

nali il riconoscimento è eludi
bile perché nt)n contrattabile 
con altri Stati e non condizio
nato da patti internazionali. 
Per fortuna l'Unione Europea 
con il suo Parlamento e le sue 
istituzioni può intervenire in 
favore di queste minoranze o 
comunità etnico-linguistiche. 
tra le quali la friulana. L'Italia 
non ha ratificato la carta euro
pea delle lingue regionali mi
noritarie, approvala dal Con
siglio d'Europa e invoca que
sto ritardo perché non si giun

ga alla sua applicazione. Il 
Friuli non può essere Euro-
peo.se Roma sta fuori dell'Eu
ropa. Altro che parlare di re
gione ponte verso gli Stati li
mitrofi! Non vogliamo soffer
marci sui diversi articoli (1-2-
4-.S-6-11 e 14) contestati. Pos
siamo anche comprendere un 
governo di transizione, debole 
e appeso a un filo, ma non giu
stificarlo. 1 diritti dei popoli e 
delle loro culture alla propria 
esistenza e civiltà sono basilari 
in uno Stato che vuole essere 
democratico. La tutela crea 
una parità giuridica e sociale 
tra minoranze esposte e mag
gioranze egemoniche e per
mette che quelle non siano fa
gocitate da quest'ultime. Al 
Friuli-Venezia Ciiulia va rico
nosciuta de facto e de iure la 
competenza in materia che gli 
spetta. 

Purtroppo questa è l'Italia 
che non è stata l'inora capace 
nemmeno di realizzare la con
venzione di Schengen per cui 
solo gli Italiani sono esclusi 
nei passaggi di frontiere dal
l'essere assimilati ai cittadini 
dello Stato in cui entrano co
me gli altri cittadini dell'LJnio-
ne Europea. Devono fare an
ticamera come stranieri. 

Ci auguriamo che la Regio
ne dimostri le sue buone ra
gioni e proceda per la sua stra
da e la retroguardia romana, 
se non sa far altro, si accodi. 

Rassegna editoriale delle minoranze linguistiche a Pordenone nell'ambito della fiera 

S ; (' svolta nell'ambito 
della fera di Pordeno
ne dal 28 all'I novem
bre scorsi la Mostra 

dell' Editoria dette Lingue 
dette minoranze europee. E 
stata una rassegna indubbia
mente stimolante non sola
mente per i libri e le stampe 
con pieghevoli illustrativi an
nessi del vari gruppi etnici 
d'Europa, ma anche per gli 
interventi di esponenti delle 
minoranze stesse. Erano invi
tati alla rassegna diversi scrit
tori e studiosi su argomenti 
speeifci quali la situazione 
pliiritiiigue di determinate lo
calità e centri, esperienze di 
didattica bilingue. sull'Imma
ginario collettivo, sulla salva
guardia e valorizzazione det
te lingue minoritarie. 

A organizzare la Mostra 
hanno concorso i seguenti 
gruppi e circoli cuttiirati: 
Istituì di Culture Furlane di 
Udine, Istituì di didat'tclie de 
Universitàl di Udin, Società 
Enologica Friulana, Il Truoi, 
Istituì Ladiii Furiali, Radio 
Onde Eurlane, la Ctape Cul
tural Aquilee, La Patrie dal 
Friùl, CufAcademie dal Friùl, 
Braitan. Istillilo Achille Telli-
ni e il Bureau for Fesseti iised 
LaiigiKiges. 

Il coordinanienlo degli in
terventi e delle manifestazioni 
che hanno accompagnato e 
vivacizzato la Mostra dell'Fl-
ditoria sono stali realizzati da 

Alessandro D'Osualdo e da 
Romano Toffotetli. 

Si sono potuti aiiiiiìirare e 
osservare nei vari scomparti
menti numerose opere lettera
rie e di impostazione didattica 
dette varie etnie europee. Per 
l'occasione è stato ristainpato 
e dislribiiito ai visitatori un li
bretto di puntualizzazione ed 
esplicazione degli idiomi mi
noritari in Europa con elabo
razioni grafiche e cromatiche 
(tei lesti da parte di D'Osuat-
do e la partecipazione della 
cattedra di diattica dell'Uni
versità di Udine con il Prof 
Lucio l'eressi e il Dott. Sergio 
Fantini e il sostegno finanzia
rio della Comunità Economi
ca Europea. 

La precedente edizione del 
volumetto era stata stampata 
a Gorizia a cura dell'Assesso
rato (dia Cultura e atte Politi-
clie Giovanile della città del 
Friuli Orientate. Il titolo detta 
pubblicazione è «Isiins da 
l'Europe / I stami dell'Euro
pa». Costruire l'Europa - è 
scritto - vuol dire rispettare la 
sua storia. Non solo quella 
fatta di battaglie, di luoghi, di 
monumenti ma pure quella 
spesso ignorata, costiliiila dal
le sue lingue che l'hanno riem
pila di suoni, dolci o aspri, 
morbidi o gutturali ma egual
mente importanti. 

Spesso non conosciamo 
(/iiesti suoni. Spesso, quando 
li udiamo, proviamo insoffe-

Pordenone: Palazzo Comunale. 

lenza perché non li capiamo e 
tolleriamo al massimo (/netti 
delle lingue più forti: l'inglese, 
il tedesco... Ma, se ritornassi
mo all'inizio dell'Europa tro
veremmo il suono di una lin
gua, oggi considerata minori
taria, l'occitano o provenzale 
che getterà le basi di una nuo
va letteratura col suo espan
dersi nelle Corti. Sarà un pic
colo volgare, il toscano, che 
Dante sceglierà andando con
trocorrente, per scrivere la sua 
«Divina Commedia", facen

dolo diventare una grande 
lingua, l'italiano. 

L'introduzione prosegue 
sottolineando che molti lin
guaggi europei sono oggi in 
pericolo di sparizione e che 
tra questi c'è il friulano. Della 
lingua friulana si dice, secon
do una moda sciocca e igno
ratile, che il friulano non ser
ve, non aiuta ad (untare lonta
no, che è meglio l'inglese. Ma 
questa moda dimentica che 
moltissimi friulani si sono 
realizzati e hanno fitto fortu

na senza rinnegare la loro lin
gua, rimanendo fedeli alta 
propria identità umana e alle 
proprie radici etniche e cultu
ra ti. 

Spesso, grazie alla lingua 
friulana, hanno imparato più 
facilmente le altre, anche l'in
glese, specie negli ultimi anni. 
In Europa si impiegano oggi 
cento lingue e quelle origina
rie dalTF.iiropa stessa sono 
una (/uaraiilina. In Italia la 
lingua ufficiate è t'ilaliano, ma 
ci sono ben altre tredici lingue 
che vengono ancora parlate e 
che sono da tutelare e da sal
vare. 

Una situazione analoga si 
verifica in Erancia, in Spagna, 
in Germania, in Inghilterra e 
in altri Stati delTEuropa al
ni (ti e. 

Tra le lingue minori in Ita
lia citeremo appunto il ladino 
doloniitico e il ladino friula
no, l'occitano, il sardo, il gre
canico, l'albanese, lo sloveno, 
il franco-provenzale, il croa
to, il cimbrico, il tedesco. Se 
andiamo alta realtà delle cose 
troviamo che buona parte, se 
non la maggiore, detta popo
lazione italiana risulla bilin
gue. 

Non itimenticliiamo poi te 
varianti dialettali delle lingue 
ufficiati, molto diffuse in Ita
lia, che vengono a completare 
il panorama linguistico e idio
matico. 

Per la protezione e il rispet

to dei linguaggi, specialmente 
di quelli più deboli e a rischio, 
si sono mossi i Parlamenti con 
le toro costituzioni, spesso 
non applicate, purtroppo, e le 
Assemblee d'Europa e delle 
.\'azioni Unite. Esiste la Carta 
dei diritti varata dalle Nazioni 
Unite. Tuttavia è nella co
scienza dei parlanti e nella lo
ro consapevolezza e dignità 
identìfcatrice che si situa il 
maggior sostegno al linguag
gio e la prttna fonte di salva
guardia e di valorizzazione. 

Le leggi pen') hanno la toro 
grande importanza, anche 
perché vincolanti. 

E necessario ricorrere al bi
linguismo non solo per ragio
ni ovviamente pratiche d'uso, 
ma pure per mantenere in vita 
e nel dovuto riguardo la pro
pria lingua materna. A questo 
giova anche la conoscenza 
dell'origine e della formazio
ne storica della propria lin
gua. 

Tutto questo è quanto ha 
proposto la Mostra alta 
quale sono intervenuti tra 
gli altri Celso Macor e Do
menico Zannier a puntua
lizzare aspetti linguistici e 
culturali della friutanità. 
Quale novità è stata presen
tata la versione in friulano 
degli Orientamenti Ministe
riali della Scuota Materna, 
realizzati da Odorico Serena. 

D.Z. 
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^Premio a Marisa Baldassi italo^australiana dell'anno 

Marisa Baldassi. 
una delle colon
ne della comu
nità friulana e 

del sodalizio che ne è l'emble
ma. La sua opera è tutta vo
lontaria, perché il suo lavoro o 
professione è quello di inse
gnante, che esercita con 
profonda dedizione. 

Il I.ions Club Italiano di 
Adelaide gode di grande pre
stigio per le sue iniziative cul
turali e umanitarie che fanno 
onore all'intera collettività 
italiana. Ne è presidente il Sig. 
Luigi Viscione. personalità di 
cultura e di solidarietà benefi
ca, che si dislingue per la sua 
generosa opera a favore della 
società. Le benemerenze per 

le quali è stalo assegnalo il 
prestigioso premio a Marisa 
Baldassi sono la sua eccezio
nale missione di insegnamen
to della lingua e della cullura 
italiana in tulli i suoi aspetti, il 
servizio reso alla comunità re
gionale friulana e a tulli gli ila
liani in genere. Dal 19.S8 ella 
ha collaboralo alle iniziative 
del Fogolàr Furlan di Adelai
de ed è stala segretaria del 
Club Friulano dal 1982 al 1994. 
salvo una parentesi di soli due 
anni. Marisa Baldassi ha al 
suo attivo la formazione del 
Gruppo di danza e del Coro 
dell'associazione friulana e 
l'organizzazione di diverse 
mostre di artisti ilaliani. Ha 
dedicato la sua opera a forma
zioni sportive. Accanto agli 

Una bella immagine con Marisa Baldassi «sommersa» dai fiori. 

impegni scolastici, familiari, 
associativi si impegna nella 
Croce Rossa per inabili, in 
particolare di quelli della Re

gione del Tritili, e in diverse 
opere di carità. Ha inoltre fa
vorito le relazioni e lo svilup
po tra le varie organizzazioni 

regionali italiane come i st)da-
lizi: Molinara. Alabarde). Vene
to e dà il sui) vigoroso apporto 
al Villaggio Italia. Marisa Bal
dassi. nata a (ìrions del Torre. 
provincia di Udine, in Italia, è 
stata la prima delegata per il 
Comitato Emigranti del Friu
li-Venezia Giulia. Nel 1992 ha 
partecipato al convegno sulle 
donne emigrami in cui ha svol
to un'apprezzata relazione su 
«La donna in emigrazione». E 
considerala ambasciatrice ve
ra e valida per la pace e la com
prensione tra Australia e Ita
lia. Il premio di scadenza bien
nale le è stato consegnalo 
air«Hilton International» in 
una manifestazione, dal Pre
mier On. Dean Brown. Tra gli 
ospiti della serata. inlrt>dotta 

da T'rank Russo, si notavano il 
Sindaco di Adelaide. Herny 
Ninio, TOn. Chris Summer. il 
console d'Italia dott. France
sco Azzarello. l'On. John Ol-
sen e altre personalità. A Ma
risa, insegnante del Mary 
Mckillop College di Kensing-
lon e Segretaria del Fogolàr 
Furlan di Adelaide il plauso e 
le congratulazioni di Friuli nel 
Mondo. 

Il premio al migliore italia
ni) del Sud Australia è sialo 
istituito nel I9S6. Per Marisa 
Baldassi è il meritaU) ricono
scimento di quanto ha fallo 
per il buon nome delTIl;ilia e 
del Friuli e per lo spirito di ser
vizio che ha sempre animato la 
sua vita e altiv ita. 

Melbourne, Australia, 2 ottobre 1995: foto dì gruppo per i sedeglia-
nesi dopo la terza «Sagre di Sedean in Australie». Tra loro, il diretto
re responsabile di «Frìuli nel Mondo», prof. Bergamini, in rappresen
tanza del Sindaco di Sedegliano. 

P
arlare di Sedegliano in 
Australia soprattutto a 
Melbourne è parlare 
di un paese friulano 

che sembra dietro l'angolo no
nostante migliaia di chilometri 
di lontananza. 

La sua presenza è tangibile e 
palpabile nella gente che ha la
scialo il comune di Sedegliano 
tanti anni fa e nella quale la lo
calità d'origine è vissuta insie
me con il nuovo ambiente, tra
guardo di lavoro e meta di spe
ranza di possibili realizzazioni 

spesso divenute certezza. Ma
nodopera qualificala, artigiani, 
professionisti di Sedegliano 
hanno scritto uno dei più signi
ficativi capitoli dell'emigrazio
ne italiana e friulana in Austra
lia. 

E ogni tanto gli oriundi sede-
glianesi si ritrovano insieme co
me se fossero ancora nel Comu
ne natale a celebrare la loro bel
la festosa sagra. E Sedegliano 
non poteva dimenticare questi 
suoi figli della diaspora.che tan
to onore gli hanno fatto nel 

mondo. E il ricordo riconoscen
te e affettuoso si è concretato 
quest'anno alla terza sagra dei 
Sedeglianesi di Melbourne in 
maniera significativa con il con
ferimento da parte del Comune 
di Sedegliano di un attestato di 
civica benemerenza ai propri 
cittadini emigrati. 

Alcuni dei Sedeglianesi pre
miati dall'Amministrazione 
Comunale risiedono in Austra
lia da oltre quarant'anni. Gli at
testati in pergamena sono stati 
consegnati agli otto premiati 
dal Prof. G. Bergamini. Diret
tore Responsabile di «Friuli nel 
Mondo», giunto in Australia a 
rinsaldare legami di solidarietà 
e di cultura e a dire che il l'riuli 
non dimentica la sua gente. 

Alla cerimonia di premia
zione presso la sede del sodali
zio friulano di Melbourne di
versi premiati non hanno potu
to presenziare. Hanno ritirato 
il premio: Carlo Jacuzzi di Bri

sbane. Cesira Stabile di South 
Oakleigh. Iole Licit di Carrum 
che ha ritirato il premio per il 
marito defunto Pietro Licit. 
Evelino Vit di Brunswick. Giu
seppe Torossi di Frankston e 
Napoleone Tiziano Trevisan di 
Thombury. 

Il premio assegnato a Pacifi
co Vit di Sydney è stato ritirato 
dal presidente vicario del Fo
golàr del NSW (Nuova Galles 
del Sud). Bob Donati, mentre il 
Cav. Virginio Turco lo ha rice
vuto nella clinica dove attual
mente si trova ricoverato. Alla 
cerimonia di consegna il Prof. 
Giuseppe Bergamini ha portato 
il saluto del sindaco di Sedeglia
no. del Presidente della Provin
cia di Udine Avv. Giovanni Pe-
lizzo e del Presidente dell'Ente 
Friuli nel Mondo. Sen. Mario 
Toros. Bergamini ha elogiato 
l'iniziativa del Comune di Sede
gliano come espressione auten
tica di «intellinente sensibilità 

nei confronti di chi ha latto cre
scere economicamente e cultu
ralmente il l'riuli. cercando la
voro in altre terre». 

Tra gli ospiti al raduno dei Se
deglianesi d'Australia, svoltosi 
in un'atmosfera di genuino sa
pore paesano, c'erano il Presi
dente del Fogolàr Furlan di 

Melbourne. Tony Marliiiis e si
gnora, il presidente dell'Asso
ciazione Nazionale Alpini, 
GaetanoTomada e il presidente 
del Fogolàr di Sydney. Filiberto 
Donati. Per la sagra ha tenuto 
banco una simpatica lotteria il 
cui ricavato è stato devoluto al 
Centro Assisi di Rosanna. 

Quarant'anni con ì canguri I Saluti da Dimbulali, Australia 

Q uarantanni con 
canguri d'Australia 
senza poter rivedere 
l'Italia. E successo a 

Uennano Cadetto, partilo nel 
1955 da Udine e arrivato in Au
stralia con un contratto di lavoro 
di o/ieraio. In quarant'anni di 
meccanico in una fabbrica di 
macchine agricole non ha mai 
potuto rivedere i suoi cari: il fra-
lello, professor Bruno, per lungo 
tempo Sindaco di Udine e la so
rella Antonietta. Ma con il gior
no del pensionamento è arrivata 
l'occasione per la rimpturìula. 

«Se non fosse per ti Castello, 
la piazza Libertà e la mia piazza 
San Giacomo, non avrei cono
sciuto la città di Udine. Una città 
nuova, ma nelle co.se vecchie ho 
ritrovato i ricordi detta mia gio
vinezza». E stato il commento (ti 
Cadetto nelTincontrare i vecchi 
amici. Purtroppo il suo rientro è 
stato funestato dalla morte, im
provvisa e inaspettata del nipote. 

Cadetto e i suoi amici. 

avvocato Angelo, che aveva.salu
tato bambino, a tre anni di età. 
Ora Germano Cadetto è rientra
to in famiglia in Australia, nella 
sua casetta di Berri (Adelaide) e 
gli amici udinesi gli inviano, at-
iraverso « Friiiti nel Mondo •> tan
ti cari .saluti con la foto-ricordo 

(letta rimpatriata, .scattata duran
te la festa tribiitatagli in casa del
ta famiglia Fravagini ai Rizzi di 
Udine. Nella foto (da sinistra): i 
coniugi Travagini, Cadetto, Va-
retli. C(dlevaui, Bastiamitti. Di 
Barlotomei, Angeli, Provini. 
Mazzoteni. 

Da Dimbulah. Australia, il 
presidente del locale Fogolàr 
Furian, Gino Centis. scrive; 

Rinnovo per due anni l'abbo
namento al mensile a nome degli 
amici Pietro e Maria Quarin in 
Infanti, Inoltre, trasmetto questa 
loto, scattata in occasione del 
Congresso dei Fogolàrs d'Au
stralia, che mi ritrae assieme ai 
coniugi Giulio e Diletta Tonello. 
al presidente di Triuli nel Mon
do Toros, al centro, ed al suo di
rettore Clavora, a sinistra. Giu
lio e Diletta, approfittano del
l'occasione per salutare cara
mente tutti i parenti e conoscen
ti, ed in particolare quelli di Sa-
vorgnano e di Gleris. 

Siamo certi che ai saluti si unisce 
anche la savorgnane.se «Mariuta» 
Quarin! G'mo Centis /ter una /)iù 
com/ìtela precisazione, è il primo a 
destra. «A etici d(d Fogolàr di Dim
bulah. mandi a due'ititi FriiV!». 

Da sinistra a destra: il direttore di Friuli nel Mondo Clavora, Giulio Tonel
lo, il presidente di Friuli nel Mondo Toros, Diletta Tonello ed il presiden
te del Fogolàr di Dimbulah, Gino Centis. 

http://co.se
http://savorgnane.se
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Un'iniziativa di grande successo 
X Settimana della Cultura Friulana a Milano 

D all'I 1 al l<S novem
bre si è svolta a Mila
no la X Settimana 
della Cultura Friula

na, L na manifestazione che 
contraddistingue e caratterizza 
in particolare una tra le più si
gnificative attività che svolge 
ormai da anni il locale Fogolàr. 
cui si aggiunge l'entusiasmo dei 
tanti soci ed il sostegno degli al
tri sodalizi friulani della Lom
bardia. Sabato 11 novembre, 
presso la Libreria San Carlo, al
la presenza di autorità cittadine 
e del Friuli (alla manifestazione 
ha portato il saluto di Friuli nel 
Mondo e del suo presidente.To
ros. il consigliere Dani Pagnuc
co. presente anche nella sua ve
ste di vicepresidente della Filo
logica per la Destra Tagliamen
to) è stata inaugurata la «Mo
stra-mercato del libro friulano», 
che ha registrato, a chiusura del
l'iniziativa, un numero notevole 
e quanto mai interessato di visi
tatori e non solo di origine friu
lana, tanto da far esclamare al 
vicepresidente del Fogolàr 
Alessandro Secco; «No si è mai 
viodiide tante ini come diesi 
an!». 

La mostra ha avuto una parti
colare cornice conclusiva saba
to ISnovembre.nel vicino Audi
torium San Carlo, dove si è te-

Milano, Auditorium San Cario, 18 novembre 1995: foto di gruppo per 
alcuni rappresentanti di Fogolàrs della Lombardia, intervenuti alla 
serata di chiusura della X Settimana della Cultura Friulana. Sono 
riconoscìbili da sinistra: Luciano Galli (presidente del Fogolàr dì 
Monza), Piero Menassi (presidente del Fogolàr dì Milano), 
Alessandro Secco (vicepresidente del Fogolàr di Milano), la signora 
Elda Toniutti (vedova del compianto Tin Toniutti, indimenticabile pre
sidente del Fogolàr di Bollate), la signora Elda fami Maggi (ex presi
dente del Fogolàr di Cesano Boscone), e l'attuale presidente del 
Fogolàr di Bollate, Ernesto Bosari. 

nuto un significativo intervento 
letterario a tre voci, con la parte
cipazione dei poeti e scrittori 
friulani Lelo Cjanton e Eddy 
Bortolussi.e dell'attrice udinese 
Antonietta Parussini. Al pub
blico che gremiva l'auditorium 
in ogni ordine di posti (erano tra 
l'altro presenti anche diversi 
rappresentanti di altri Fogolàrs 
della Lombardia, come Luciano 
Galli, presidente del Fogolàr di 
Monza, Giuseppe Baldo, presi

dente del Fogolàr di Garbagnate. 
lirnesto Bosari. presidente del 
f-ogolàrdi Bollate, la signora El
da l'ami Maggi, ex presidente 
del Fogolàr di Cesano Boscone. 
e la vedova del compianto Tin 
Toniutti. indimenticabile presi
dente del sodali/io di Bollate, 
oltre naturalmente al presiden
te ed ai vicepresidenti del Fo
golàr di Milano. Monassi. Secco 
e Vantusso) è slata proposta in 
«marilenghe» con sensibilità e 

Due momenti della serata svoltasi all'Auditorium San Carlo: in alto il Coro del Fogolàr di Milano, diretto 
dal m° Mario Gazzetta, mentre esegue alcuni canti popolari friulani, e sotto una parte del pubblico, atten
to e partecipe, che gremiva la sala. Il m° Gazzetta, originario di Pocenia, ha espresso il desiderio di esse
re contattato dal presidente del Fogolàr Furian di Chambery, Annie Gazzetta, per vedere se hanno comu
ni radici friulane. Quest'ultima può scrivere al m° Gazzetta indirizzando la posta a: Fogolàr Furian di 
Milano, via Ampère 35 - 20131 Milano - Italia. 

grande professionalità «L'e
spressione poetica friulana dal
le origini all'Ottocento». 

Un intervento che è stato par
ticolarmente gradito da tutti i 
presenti e di cui alla fine è stato 
pubblicamente richiesto il pro
sieguo in una prossima occasio
ne. La serata è stata inoltre allie
tata dal Coro Fogolàr Furlan di 
Milano, diretto dal m° Mario 
Gazzetta, che si è esibito in 
apertura e chiusura della mani
festazione, proponendo con la 
consueta bravura tutta una se
rie di canti popolari friulani.co
me «Ce bielis maninis». «Gjo-
vanin color di rose». «Sul puint 
di Braulins» ecc.. e di canti 
d'autore, come la celebre 
«Cjampanis di sabide sere», 
musicata da Luigi Garzoni su 
testo di Francesca Nimis Loi. o 
«La gnot di avrìl» di Zorutti e 
Zardini. Non poteva mancare a 
conclusione quel «Anin. varin 
furtune» di Fruch ed Escher, 
che più che cantare palpita nel 
cuore di tanti friulani lontani 
dalla Piccola Patria. 

La X Settimana della Cultu
ra T'riulana ha riservato que
st'anno una piacevolissima sor
presa anche per quanto riguar
da l'arte. 

Il pittore GinoScagnetti,ori
ginario di Codroipo, ma attivis
simo ora a Milano, dopo aver 
operato a lungo a Parigi e a 
Londra, ha curato, presso il 
Centri) Ponte delle Gabelle, 
una mostra di pittura denomi
nata «Pittori friulani della dia
spora», cui hanno aderito; 
Gianfranco Adami (Torlano di 
Nimis). Silvana Barnaba 
(Buja). Giancarlo Chiabà (San 
Giorgio di Nogaro). Carlo 
Ciussi (Udine). Nata (Camino 
al Tagliamento). Enzo Pituello 
(Lonca), Gino Scagnetti (Co
droipo). Francesco Toniutti 
(Silvella di Fagagna). Raffaele 
Toniutti (Silvella di Fagagna). 
Dante Tubetto (San Giorgio 
della Richinvelda) e Maria Lui
sa Vigant (Chialminis di Ni
mis). 

Tramite «Friuli nel Mondo» il 
Fogolàr Furlan di Milano rin
grazia pubblicamente tutti colo
ro che hanno collaborato alla 
buona riuscita della manifesta
zione ed in particolare la Libre
ria San Carlo, il «Convento dei 
Servi» di San Carlo al Corso ed 
il Comitato di gestione del Cen
tro Ponte delle Gabelle. 

In libreria con «Friuli nel Mondo» 

La Libreria San Cario di Milano ha ospitato, nella settimana 11-18 
novembre scorso, la Mostra del libro friulano. L'esposizione è stata 
visitata da centinaia di persone che si sono vivamente interessate 
all'editoria in «marilenghe» o comunque riguardante temi e argo
menti del Friuli. Non potevano ovviamente mancare i rappresentanti 
del locale Fogolàr Furian, organìzzatorì delTIniziativa. L'obiettivo ha 
qui fissato il vicepresidente del Fogolàr, Alessandro Secco, mentre 
attende la chiusura della mostra, sfogliando l'edizione speciale di 
"Friuli nel Mondo». Alla fine, visìbilmente soddisfatto. Secco ha com
mentato: «No si è mai viodude tante int come chest an!». 

AirAuditorìum San Carlo 
l'espressione poetica friulana 

La X Settimana della Cultura Frìulana a Milano si è chiusa sabato 18 
novembre con un intervento letterario a tre voci, denominato 
«L'espressione poetica friulana dalle origini all'Ottocento». 
L'intervento, realizzato dai poeti e scrittori friulani Lelo Cjanton e 
Eddy Bortolussi, e dall'attrice udinese Antonietta Parussini, ha otte
nuto notevoli consensi da tutti i friulani della Lombardia presenti alla 
serata, che hanno a lungo applaudito i tre interpreti, prenotandoli fin 
d'ora per il prossimo anno, per il prosieguo del loro intervento. La 
foto ci presenta al centro Lelo Cjanton, con da sinistra Eddy 
Bortolussi, il presidente del Fogolàr di Garbagnate, Giuseppe Baldo, 
Antonietta Parussini, ed il presidente e vicepresidente del Fogolàr di 
Milano, Piero Monassi e Alessandro Secco, ritratti davanti alla locan
dina che propagandava la manifestazione. 

Il Coro Fogolàr Furlan di Milano: cinque anni di attività «in crescendo» 

D alla data ufficiale di 
fondazione. 22 feb
braio 1990. sono 
passati poco più di 

cinque anni. Eppure ne ha fatta 
di strada il Coro Fogolàr Furlan 
di Milano, in questi cinque anni, 
dalla prima timida e quasi esi
tante esibizione al Parco Pinzi 
per la <• Fieste de Viarie» nel giu
gno dello stesso anno. 

Trenta elementi, molti dei 
quali alla loro prima esperienza 
canora, provenienti da venti
quattro paesi del Friuli, pazien
temente istruiti e intrepidamen

te guidati dal bravo Mario Gaz
zetta. 

Ma già dalla successiva esibi
zione, a pochi mesi di distanza, 
nell'ambito della novembrina 
Settimana della Cultura Friula
na, alla Serata di Musica e Poe
sia con padre Davide Maria Tu-
roldo. i cantori apparivano deci
samente rinfrancati e sicuri. E 
da allora è stato un vero «cre
scendo» di bravura e di successi; 
il repertorio - sia quello profano 
che quello sacro - si è man mano 
arricchito e il Coro è stato chia
mato sempre più spesso ad ani

mare le più importanti manife
stazioni di friulanità dei Fo
golàrs della Lombardia e del 
Nord Italia e a solennizzare le 
Messe e le Funzioni religiose. 

Milano. Bollate. Garbagnate. 
Cologno Monzese. Ponte San 
Pietro, Fontanelle, Como, Bre
scia,Torino, Genova... 

Le esibizioni del Coro Fo
golàr Furlan ormai non si conta
no più. Ed è ormai divenuta irri
nunciabile la sua partecipazione 
alla tradizionale Messa Natali
zia nel Duomo di Milano e agli 
Incontri dei Fogolàrs in Vacan

za in Friuli - istituiti, ricordia
molo, dal compiantoTin Toniut
ti. Dopo Venzone. San Daniele 
e Aquileia. quest'estate è stato 
San Pietro di Zuglio ad ospitare 
questo simpaticissimo incontro 
estivo. 

Al Coro Fogolàr Furlan di 
Milano, che nel frattempo conti
nua a lavorare con impegno e 
dedizione, sotto la guida di Ma
rio Gazzetta per ampliare il re
pertorio e per affinare sempre 
più i mezzi tecnici ed espressivi, 
gli auguri più fervidi del nostro 
giornale. 

'<^: 

d'-iii^ifeÉ 
Il Coro Fogolàr Furian di Milano - quasi al completo - in una delle sue 
ultime esibizioni a Bollate. 
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La Piata: la Famiglia Friulana nel 58° di vita 

Nel suo cinquantottesi-
mo anno di vita la 
Famèe Furiane (Fa
miglia Friulana) di 

La Piata dimostra tutto il suo vi
gore e rimane il punto di riferi
mento per tutti i Friulani della 
popolosa città argentina che vo
gliano sentirsi tali e coltivare la 
loro cultura, le loro tradizioni e 
il senso comunitario. La Com
missione Direttiva del sodalizio 
friulano plateense è così com
posta, dopo le elezioni assem
bleari e la distribuzione degli in
carichi sociali; Presidente cav. 
Antonio Redigonda. Vicepresi
dente Angelo Rosso. Segretario 
Fabio Redigonda. Prosegretaria 
Mabel Colledani in Redigonda, 
Tesoriere Franco Ciuf, Proteso
riere Severino Fae. Consiglieri 
Effettivi; Pietro Ive. Orientina 
Colledani in Marcuzzi. Giusep
pe Golia. Nidya Huidobro in 
Ive, Cecidio Venditti. I Consi
glieri supplenti sono; Ismaele 
Varvasino. Flavio Dago. Dr. 
Guglielmo D'Aragona e i Revi
sori dei conti; Andrea Marcuzzi 
e (iiuseppe Redigonda. Il Tri
bunale d'onore è formato da 
Mario Chiabudini. Luigi Ce-
scutti. Maurilio de Piero. Per il 
cinquantottesimo anniversario 
di fondazione della Famiglia 
Friulana di La Piata è uscita una 
bella pubblicazione con un mes
saggio del Presidente Antonio 
Redigonda ai soci. Il Cav. Redi
gonda ricorda che l'inizio di un 
nuovo periodo della gestione 
amministrativa della Famiglia 
Friulana da lui presieduta coin
cide con un avvenimento che 
riempie di gioia e di legittimo 
orgoglio i friulani. Si tratta del
l'ordinazione episcopale di Don 
Guglielmo Giuseppe Garlatti. 
figlio della Piccola Patria. Ve
scovo Titolare Eletto di Aquae 
Regiae e Ausiliare delTArcidio-
cesi di La Piata. Il Presidente 
formula al nuovo Presule anche 
a nome della Famèe Furlane i 
più fervidi auguri. Quindi il Pre
sidente Redigonda rievoca i 
motivi che hanno spinto i padri 
a fondare il Fogolàr di La Piata 
per mantenere vivo il patrimo
nio di lingua, usanze, tradizioni 
e solidarietà e il ricordo delle ra
dici friulane. La Famiglia Friu
lana ha ancora un futuro davan-

Questa immagine vuol essere una sorpresa di «Friuli nel Mondo» per 
il presidente della Famèe Furiane di La Piata, Antonio Redigonda. 
Ritrae, infatti, la sua casa d'origine a Glerìs di San Vito al 
Tagliamento, sita in via del Cristo. Il suo vicino di casa e amico d'in
fanzia, "Pinuti» Trevisan, indica il luogo dove sì trovava la porta d'in
gresso della casa e dove si fermavano a giocare da bambini, nelle 
sere d'estate, dopo cena. «Pinuti» approfitta dell'occasione per 
inviare a Toni, in Argentina, «tanciu salùs da Gleris!». 

ti a sé. se l'interesse, la parteci
pazione, le iniziative e la colla
borazione dei soci continueran
no a fiorire. E per questo che 
vogliamo riferire il contributo 
dei giovani. La Commissione 
Giovanile risulta composta; Vi
viana Bolzicco. Letizia Botta. 
Carolina Carpacco. Paola Car-
pacco. Andrès Chitussi. Flavio 
Dago. Valeria Di Bastiano. Ga
briele (ìarlatti. Viviana Redi
gonda, Norberto Taboga, Romi
na Tomasincig, Lorena Tubaro. 
Citiamo anche i collaboratori; 
Marcello Bolzicco. Patrizia Bol
zicco. Diego Chitussi. Alessan
dro Garlatti. Sandra Formisa-
no. Vena Fabian. Esemplare è 
stata la partecipazione dei gio
vani della Famiglia Friulana di 
La Piata al Congresso Naziona
le dei giovani di origine friulana 
dell'Argentina. Nella pubblica
zione di anniversario abbiamo 
una descrizione del Friuli visto 
nella storia delle sue città del 

Prof. Giuseppe Fierro. Trovia
mo il profondo e intenso mes
saggio del nuovo Vescovo Ausi
liare di La Piata. Mons. Cìugliel-
mo Giuseppe Garlatti. nativo di 
Forgaria nel Friuli (Udine), 
messaggio rivolto alla Famiglia 
Friulana e tramite il Fogolàr a 
tutti indistintamente i Friulani 
di La Piata. dell'Argentina, del 
Friuli e del mondo. «Desidero -
sono le testuali parole di un bra
no del messaggio - anzitutto 
esprimervi e condividere con 
voi la mia allegria di essere friu
lano. Ma non posso fare a meno 
di ricalcare pure che. dopo esse
re emigrato con la mia famiglia 
a nove anni, mi sento orgoglioso 
di essermi formato e radicato in 
questa meravigliosa terra tanto 
ospitale. Ciò non significa che 
non continui ad essere per me 
motivo di ()rgt)glio e di onore il 
conservare nel mio cuore, con 
tanto affetto, quel laccio indi
struttibile di amore per le radici. 

le tradizioni e lo spirito friulani 
e italiani». Mons. (ìarlatti con
clude invocando sui Friulani e le 
loro famiglie la benedizione di 
Dio. Segue il profilo biografico 
del nuovo Vescovo, che ha com
piuto i suoi studi in Argentina, a 
Gerusalemme e a Roma, ha in
segnato nel seminario di La Pia
ta, minore e maggiore. Il profilo 
è steso da Adriana Terlicher. Il 
Fogolàr di La Piata ha istituito 
inoltre una Commissione per la 
Cultura, una Commissione 
Femminile, un Comitato Bocce 
e un gruppo di coordinatori per 
i convili tradizionali. I nomi di 
coloro che ne fanno parte sono 
elencati nell'ordine. Non man
cano alcune note sull'artigiana
to friulano e una descrizione 
sintetica del Friuli, terra di mi
granti, dello scrittore Carlo 
Sgorlon. Tra le varie attività in 
programma per il Fogolàr pla
teense abbiamo l'insegnamento 
gratuito dell'idioma italiano per 
bambini e giovani, un corso di 
introduzione alla lingua friula
na per tutti coloro che vogliono 
conoscere la «marilenghe». il re
cupero del coro della Società e 
l'organizzazione di corsi di for
mazione teatrale per bambini e 
adulti. Continueranno a svilup
parsi le classi di italiano.di yoga, 
modellazione e porcellana fred
da. Da La Piata abbiamo l'in
serto del quotidiano «Boy» 
(Oggi). La Revista, che riporta 
la festa che la Famiglia Friulana 
di La Piata ha latto in omaggio 
al neovescovo di origine friula
na con una sequenza fotografica 
in cui compaiono oltre al festeg
giato Mons, (ìarlatti. Mons. 
Carlo Galàn. Padre Mariano 
Deoleza.il console generale d'I
talia. Angelo Travallini. Padre 
Luigi, il Dott. Barbato e varie 
personalità del sodalizio friula
no e della città. Ritornando alle 
iniziative del sodalizio friulano 
di La Piata è necessario ricorda
re come sia stato organizzato un 
ciclo di audiovisivi e video con il 
titolo «Conosciamo il Friuli», 
che è slato tenuto dalla Prof.ssa 
Adriana Terlicher in Garlatti e 
dalTArch. Sergio Driussi con 
grande soddisfazione per l'af
fluenza e per l'interesse di un 
numeroso pubblico. L'obiettivo 
- come osserva il Presidente del
la Famiglia - era quello di pre-

Ricordo dì Luigi Marino Fabris 

I l IO ottobre scorso è mollo 
a Villa Giardino Luigi Ma
rino Fabris. Nato a Fonti (ti 
Sotto ti 28 .settembre 1902, 

entigré) in Argentina nel 1924. 
.Net 1937 si spose) con Teresa 
Delta Schiava, originaria di Pau
laro e dal matrimonio nacque 
Ettore. In Argentina lavare) in 
diverse città prima di siabilirsi a 
Villa Giardino nel 1946. All'e
poca Villa Giardino era un pae
sino appena costituito, una man
ciata di case sperdute tra pini e 
cottine e subito comincié) ad ope
rare per far crescere ti paese. 
Continue) a lavorare nelle eo-
struzionì anche dopo essere an
dato in pensione e ricopri per 
molti anni diverse cariche nel
l'ai torà Consiglio vicinale. 
Amato e stimato da tutti ha vis
suto una vita esemplare, ricca ed 
intensa. 

Ricordava in ogni occasione 
di essere friulano e lo dimostrava 

(/l MARIANNA FABRIS 

Villa Giardino: gruppo di famiglia con Luigi Manno Fabris, primo a 
sinistra seduto. 

con il carattere forte, con la dirit
tura morale, con Timpegno pro
fuso nel lavoro. Ha insegnato al
la sua famiglia ad amare la terra 
iwlate. a scoprire le radici anche 
attraverso te piccole storie che 
raccontava, ricordando la sua 

giovinezza. Net 1981. dopo 57 
anni dalla partenza, ritorné) a 
Forni per la prima ed ultima val
la e raccontava di quello che ave
va ritrovato del suo paese, ugua
le ma diverso. 

Era cosi grande Famore e la 

nostalgia per la terra natale die. 
insieme ad altri emigrati fonde) 
nel I98.Ì il locate Fogidàr Furlan 
- dove ha lavoralo fino a qualdie 
mese fa - ricoprendo la carica di 
presidente fin dalla fondazione 
per otto anni, poi fu nominato 
presidente onorario per deside
rio di tutta la comunità. Ha volu
to mantenere ti tegame con ti 
Friuli e trasmettere la friulanità 
alle nuove generazioni ed il ri-
siitiato di questo lavoro è stato 
felice: lutti siamo orgogliosi delle 
nostre radici e della nostra cultu
ra. 

E imitile descrivere il dolore 
che la sua scomparsa ha provo
calo, ma il pensiero di lui ed il 
suo esempio saranno per la sua 
famiglia, ti figlio lùtore, la nuora 
Anna, i nipoti Marianna, Luis, 
Fernando e Maurizio, oltre che 
per i parenti ed amici, la strada 
da /ìercorrere /)er continuare a 
costruire eie) che lui ha iniziato. 

Completiamo la sorpresa per Antonio Redigonda, pubblicando que
sta bella immagine della sua vecchia chiesa parrocchiale, che si 
trova a poca distanza dalla sua casa natale. Il campanile risulta 
ingabbiato, perché colpito recentemente da un fulmine. Sulla faccia
ta della chiesa si riesce ad intravedere, sulla destra, il san Cristoforo 
dell'Amalteo. 

sentare la regione dal punto di 
vista storico, geografico, artisti
co, paesaggistico e turistico, de
gli usi e dei costumi. È stato un 
modo di far conoscere il Friuli 

non solo agli Italiani e ai U)ro di
scendenti, ma anche agli altri 
Argentini e di diffondere la cul
tura italiana e in particolare 
friulana all'estero. 

Da Buenos Aires 
a Zoppola 

di CARLO FAVOT 

Dario 
Ciriani 

Icontorni che definiscono il problema dell'emigrazione in 
Friuli durante la prima metà del secolo sono ormai patri
monio donato alla storia. Storia che però non va intesa 
come capitolo chiuso, ma come parte integrante del no

stro essere quotidiano e della nostra stessa società. 
(ili emigranti infatti oltre ad aver contribuito con i loro sa

crifici ad una società migliore da diversi punti di vista, conti
nuano a serbare verso il proprio paese un forte legame affetti
vo e sentimentale. 

Uno dei paesi che alla stregua dei più colpiti dalla piaga del
l'emigrazione è stato toccato dal fenomeno è senza dubbio 
Zoppola. Ed è significativo come durante ogni periodo estivo 
proprio a Zoppola facciano rientro in visita numerosissimi 
emigranti anche con i figli nali e cresciuti spesso oltreoceano. 
Le visite rese note a tutti con un fitto passaparola movimenta
no quasi sempre tutto il paese in quanto i racconti delle testi
monianze di vita all'estero suscitano la curiosità e l'interesse di 
molti. 

Vale la pena raccontare la storia di uno di loro in visita pres
so l'abitazione di Ciriani «Tonino». Si tratta del nipote Dario 
nato e residente a Buenos Aires da genitori entrambi italiani. 

Di professione tecnico specialista in metallurgia applicata 
nucleare è stato mandato dal governo argentino in Belgio per 
delle sperimentazioni ed analisi che coinvolgono diverse na
zioni. In equipe con studiosi di varie nazioni si attuano inter
scambi atti ad individuare una migliore possibile funzionalità 
operativa delle centrali nucleari di tutto il mondo. 

Lo stage della durata di diversi mesi si è rivelato molti) im
pegnativo, ma la voglia ed il desiderio di visitare i suoi parenti è 
stata più forte e Dario Ciriani. concordato un periodo di li
bertà, si è precipitato in Italia ad abbracciare i suoi cari. 

Ha potuto così conoscere finalmente il paese natio dei suoi 
genitori e parlare con altri una lingua che forse trova maggiori 
estimatori all'estero che in patria. 

Vari gli incontri con parenti e «curiosi» che. merito anche 
della sua simpatia, hanno contribuito a rinsaldare quell'intimo 
rapporto sentimentale che da sempre lega gli emigranti alla 
propria terra d'origine. Arrivederci Dario. 

http://Deoleza.il
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"Ma è il co. Vittorio de Asarta che dà alla tenuta il massimo splendore ...». Fraforeano: Villa de Asarta. 

I
/>rimi documenti sul riso 
risalgono al 1400. 
N eli'« Inventari uni» fat
to dal Notaio Janis di C i-

vidale troviamo elencato nel 
1446: -11111111 saeulum de ris si-
gilatiim- (un sacchetto sigilla
to di riso) « Mangiar friula
no». Giuseppina Antonini l'e-
riisini, Venezia 196.^, pag. 51, 
nota 5). 

Nella seconda metà del XV 
secolo sul "Libro de arte co-
quinaria». Maestro Martino 
cuoco del Patriarca di Aqui
leia Ludovico Trevisan Mez-
zarota ( 1439-146,'5) ci dà sei ri
cette a base di riso: 

Riso con brodo di carne; 
riso con latte de mandole; 
torta di riso; 
torta di riso bianco; 
frictelle di riso; 
altre frictelle di riso in modo 
di pasticcini. 

Nel 15(K) Pietro Mattioli 
senese, che fu medico anche a 
(jorizia e ricorda spesso il 
Friuli ed i Friulani, parla del 
riso sia come alimento che co
me presidio sanitario; «Il riso 
nasce nelle paludi e nei luoghi 
umidi». «Nutrisce mediocra-
mente». «Ha alquanto del co-
strellivo: et però ristagna egli 
il corpo» (ha azit)ne astrin
gente) (-1 discorsi di P. Mat
tioli, in Venezia l.'ift.̂ . libro 2", 
cap. 86, pag. 263-). 

Dati d'archivio precisi li 
abbiami) dopo il l.SOO nella 
zona di Fraforeano, già feudo 
dei conti di Varmo. I Badoer 
nel 160()-17()() compiono le 
prime sistemazioni irrigue, 
mentre nel 17.')2 Antonio Ga-
spari. fittavolo dei nuovi pro
prietari Calbo Cìrotta. dà 
grande sviluppo specialmente 
alla coltura del riso. 

f,a famiglia Gaspari divie
ne poi proprietaria della te
nuta che però cade in abban
dono e diventa palude intor
no al decennio 1860-70. 

Successivamente un grup
po di industriali di Lodi (Fer
rari, ( ì ranata e Vigorelli) in-
tri)duce la coltivazione col si
stema delle marcite lombar
de. 

Ma è il co. Vittorio de 
Asarta che dà alla tenuta il 
massimo splendore con rigo
re di metodo e con l'ausilio di 
un laboratorio scientìfico. 

Fraforeano diviene quella 
che oggi si chiamerebbe 
«azienda pilota», meta di stu
diosi di agraria che vi giungo
no da ogni parte d'Italia. 

Le risaie si estendono su 600 
ettari ed occupano nei periodi 
di punta oltre .*)()0 persone. 

II riso de Asarta è ottimo e 
molto richiesto; le risaie di 
Fraforeano avevano il se
guente regime di rotazione; 

1° anno risaia. 2" risaia. 3" 
frumento e trifoglio. 4° trifo
glio. 

Venuto a mancare nel 1909 
il conte Vittorio le terre ven
gono divise tra i figli Stefano. 
Manuel ed il conte Alberto 
Kechlcr che aveva sposato la 
figlia di Stefano. 

Le risaie de Asarta cessano 

Caratti di Paradiso ed in tem
pi moderni vanno citate quel
le dei fratelli Sudati a Lonca. a 
San Martino a Varmo. Ouelle 
dei duchi Badoglio a Codroi
po e quelle della contessa Flo
rio a Santa Maiìzza di Varmo. 

Tutte queste risaie cessaro
no la produzione in data recen
tissima per la maggior resa eco
nomica del mais e della soia. 

A ciò si aggiunsero vari 
problemi ambientali, dovuti 
ai prodotti filosanitari che la 
coltura richiedeva e che cau
sarono forse la moria di alcu
ni pesci nei corsi d'acqua di ri
sorgiva della zona, accompa
gnati da polemiche e da qual
che strascico giudiziario. 

Tutto ciò ovviamente ebbe 
effetti dissuasivi. 

Sperimentazione 
a Torviscosa 

Oggi sembra che la ct)ltiva-

di VALERIO 
ROSSITTl 

zione. il tipo di diserbo, i v ari 
turni irrigui. 

La produzione media, a se
conda delle tecniche usate, va 
dai 20 ai.")() quintali per ettaro 
(contro i 50-10 della miglior 
produzione italiana). Però la 
sperimentazione é per ora più 
incentrata sulle tecnologie 
che sulla resa. 

Se. come prevedibile, i ri
sultati saranno positivi per 
qualità e resa, è facile prono
sticare un buon successo, co
me nel passato, alla coltiva
zione del riso in l'riuli. Chiusa 
a sperimentazione a Torvi-

scosa, sono entrate in produ
zione a secco le Aziende di 
Porto Tolle etc. con redditizie 
prospettive di esportazione in 
Austria. Svezia. Norvegia. 

Il riso al microscopio 

Classificazione 
ed indicazione 

Il riso è più digeribile degli 
altri cereali perché i granuli di 
amido sono più piccoli ad 
esempio dei granuli di amido 
del mais e del frumento. Dal 
punto di vista nutritivo il riso 
è superiore alla pasta (il con
tenuto proteico e più equili
brato in aminoacidi essenzia
li). Eppure il consumo del ri
so in Italia lo troviamo in di
fetto - nei riguardi della pasta 
- nella proporzione di uno a 
dieci. 

Così succede anche in Friu
li dopo la seconda guerra 
mondiale. 

Da noi una volta la mine
stra di riso e fagioli era molto 
diffusa. Basilare. Oggi al mas
simo parliamo di pasta e fa
gioli e talora di orzo e fagioli. 
Nelle proposte dei Ristoranti 

Mondine di Ronchis nella risaia di Fraforeano (Urban Ida, Gasasela Elisa, Moro Palmira, Taglialegna 
Nina, Pascutto Cesira, Bianchi Marcellina) (1930 ca.). 

la produzione nel 1932 forse 
in occasione della cosiddetta 
battaglia del grano. 

Altre risaie in Friuli 

Tra le altre risaie del Friuli 
vanno citate quelle dei conti 

zione del riso in Friuli possa 
trovare nuovi sbocchi. 

L'azienda Ferruzzi di Tor-
viscosa ha in esperimento 4,6 
ettari con una tecnica di col
tura denominala «a secco», 
cioè senza allagamento. 

Si studia il tipo di concima-

non si trova più il riso e fagio
li. 

* * * 

La legge italiana ha dato 
un'immagine (una identifica
zione) ambigua al riso ed an
che questo ha contribuitt) na
turalmente al suo abbandono 

"L'azienda Ferruzzi di Torviscosa ha in eperìmento 4,6 ettari con 
una tecnica di coltura denominata "a secco", cioè senza allaga
mento». 
Torviscosa: Il parco presso l'insediamento industriale. 

o per lo meno a trascurarlo. 
Esistono 4 categorie di riso in 
commercio; comune, semifi
no, fino.superfino. La classifi
cazione non si basa, come si 
potrebbe credere.sulla bontà, 
sulla qualità, sul pregio del 
prodotto, ma sulla forma del 
chicco. 

E una classificazione esclu
sivamente estetica, 

I tipi comuni son o tondeg
gianti e corti, i tipi fini sono 
affusolati, lunghi e stretti (e 
costano il doppio). Tutto qua. 

Si possono fare i risotti ec
cellenti sia con varietà super-
fini sia con varietà comuni. E 
con risi delle stesse categorie 
si possono fare pappe collose 
(meglio un minuto di cottura 
in meno che mezzo in più). 

Caratteristica da mettere 
in evidenza per il consumato
re, doveva essere la bontà, la 
resistenza alla cottura, la con
sistenza. Ma tant 'è. quando 
una cosa è semplice bisogna 
per l'orza renderla complica
ta, difficile, imbrogliala. Al
trimenti non vale. 

La durezza del riso è data 
dai granuli di amido non cri
stallizzato che si presenta in 
tutti i risi italiani come mac
chietta bianca chiamata «per
la» incastrata nel chicco. 

Più piccola è la macchia più 
tenace risulta il riso. 

E allora lo adopereremo 
per risotti, per insalale e tim
balli. 

Più grande è la macchia e 
più tenero sarà il riso (che 
tende allora a sfaldarsi, a sfa
rinare ed a cedere amido). Lo 
adopereremo per fare ottime 
minestre in brodo ed in pa
sticceria. Non certo per risot
ti. 

Per le minestre in brodo e 
per i dolci vanno bene, grosso 
modo, i cosiddetti risi Origi
nari. 

Per i risotti; il Vialone nano. 
FArborio. il Carnaroli. 

Riso parboìied 

Un discorso a parte merita 
il riso «parboiled». Non è al
tro che il «risone» (riso anco
ra vestilo, ancora chiuso nella 

gluma) immerso in acqua bol
lente e subito essiccato. Que
sto bagno e la tostatura lo 
rendono impermeabile all'ac
qua; praticamente non assor
be più acqua cuocendo. Uni
co svantaggio è la lieve ridu
zione di gusto per cui diventa 
meno sapido dei risi non scot
tati (meno sapido dei risi 
bianchi). 

Però non crea inconvenien
ti con i tempi di cottura e con 
la tenuta (resta sempre al 
dente). 

Riso integrale 

Oggi c'è poi una nuova ten
denza; scegliere il riso al natu
rale grezzo, integrale per una 
questione ecologica, eubioti-
ca e di presunta genuinità. A 
prescindere dal fatto che tale 
riso è molto caro e si trova so
lo in negozi specializzati, bi
sogna tener conto che il riso 
non brillato mantiene la pelli
cola di grasso che lo avvolge. 

Per cui diventa rancido in 
breve (anche quando viene 
preparato in sacchetti sotto 
V uoto per evitare l'ossidazio
ne, una volta aperto il sac
chetto bisogna consumarlo 
subito). 

Il prodotto brillato, raffina
to, non irrancidisce. Ed è que
sta una caratteristica da non 
trascurare. 

Invece non ha importanza 
il risi) lucidi) ed il riso opaco ai 
fini della bontà e della catego
ria di appartenenza. 

Il riso lucido è «tirato a lu
cido» con l'olio di vaselina 
(che se non é nocivo, non do
na proprio nulla di più). Sia
mo di nuovo di fronte ad una 
questione solo estetica: senza 
riflessi sul pregio e sui carat
teri organolettici. 

© 
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Fiorenza Cedolin vince il «Pavarotti International» 
Importante affermazione del giovane soprano friulano negli Stati Uniti fP 

Fiorenza Cedolin. gio
vane soprano friula
no nativa di Vito d'A-
sio (Pordent)ne). ha 

vinto la finale mondiale del 
«Luciano Pavarotti Interna
tional Voice Competition» a 
Philadelphia.negli Stali Uniti. 

Affermazione che era nel
l'aria, visto che già dalle sele
zioni europee il famosi) teno
re ed il M.o Tito Capobianco. 
giudici del concorso, erano ri
masti molto impressionati 
dalle doti vocali ed interpreta
tive della nostra artista. 

A suggellarne il pieno suc
cesso. Luciano Pavarotti ha 
voluto ascoltare la (\ 'dolin in 
Tosca.eseguendo insieme a lei 
durante lo svolgimento del 
concorso e per quasi un'ora, 
buona parte di «Tosca» di 
Giacomo Puccini, compreso il 
famoso duetto «Mario. Ma
rio...» del l°at to . Un'espressiva immagine di Fiorenza Cedolin. 

Tale evento e del tutto 
straordinario nella prassi con
sueta dello svolgimento della 
competizione, ed ha forte
mente impressionato il pub
blico presente e la slampa 
americana. 

Pavarotti ha trovato la nuo
va «Floria Tosca» che da vari 
anni slava cercando'.' 

Gli addetti ai lavori giurano 
di sì. e che il debutto del so
prano in questo ruolo avverrà 
fra pochi mesi, a marzo, pro
prio a Philadelphia. 

Al concerto di gala erano 
presenti il direttore artistico 
dell 'Arena di Verona, M.o 
Mauro Trombetta, e del Tea
tro «S. Carlo» di Napoli. M.o 
Canessa.chc hanno coperto di 
lodi l'artista friulana propo
nendole la partecipazione 
nelle prossime stagioni dei ri
spettivi teatri. 

Dopo una tournée che la 

"È nata a Vito d'Asio...». La Val d'Arzino in una vecchia immagine 
della Cartolnova di Udine. 

porterà entro Natale a Spala
to (Croazia) ed a Kuala Lum-
pur(Malesia).Fiorenza Cedo
lin sarà «Santuzza» in «Caval-

Festival» sotto la direzione di 
Riccardo Muti, ed inoltre 
«Desdemona» in «Otello» e 
«Aida» al Teatro dell 'Opera 

Icria Rusticana» al «Ravenna di Ankara (Turchia). 

Tradizionale Festa della polenta tra i friulani di Mulhouse in Alsazia 
La manifestazione, organizzata dal Fogolàr Furlan presieduto da Oreste D'Agosto, è giunta alla sua ventiseiesima edizione 

Nella città alsaziana di 
Mulht)use (Francia) 
si è svolta domenica 
L'i ottobre la tradizio

nale «Festa della polenta»,orga
nizzata dal locale Fogolàr Fur
lan e che quest'anno è giunta al
la sua ventiseiesima edizione, 

E ormai risaputo che, fin dal 
1969, i nostri conterranei resi
denti in quella zona di Francia, 
unitamente a quelli che giungo
no dalla madrepatria e dagli al
tri Paesi del Centroeuropea, si 
danno appuntamento nel mese 
di ottobre, in questa città del
l'Alto Reno, per trascorrere as
sieme una giornata di festa al
l'insegna della friulanità. 

Il programma di quest'anno è 
iniziato come sempre con la ce
lebrazione eucaristica nella 
chiesa della missione cattolica 

italiana di Mulhouse, cui ha fat
to seguito il pranzo ufficiale nel
l'auditorium del centro cultura
le a Ricdisheim ed il succedersi 
della parte spettacolare con mu
siche, danze e canti in un'atmo
sfera di intensa allegria fino a 
tarda notte. A fare gli onori di 
casa c'era il presidente del Fo
golàr di Mulhouse commenda-
tor Oreste D'Agosto, originario 
di Basaldella. con i consiglieri 
del sodalizio Celso Franz. Ren
zo Burelli. Silvano Toniutti. uni
tamente ai colleghi signore Del
l'Agnola. Verardo e Gubiani. al
la signorina Gavitto ed ai signo
ri F Franz e Berrà. 

Tra le autorità e personalità 
erano presenti il console d'Italia 
a Mulhouse dottor P. Trichilo. il 
presidente della locale ammini
strazione provinciale signor J.J. 
Weber, il sindaco aggiunto del 

"La banda cittadina di Buia ha eseguito impeccabilmente brani di 
musica classica e moderna sotto la direzione della maestra 
Elisabetta Monasso...». 

capoluogo signora L. Leborgne 
con il suo predecessore signora 
M. Thevenin. il sindaco aggiun
to di lllzach René Vincent, il sin
daco di Colloredo di Monte Al
bano Roberto Molinaro. quello 
di Buia Calligaro.il vice sindaco 
di Campoformido Lucio Bac

chetti, il presidente della Comu
nità di volontariato «Anselmo 
Listuzzi» di Udine Roberto Rc-
velant. il dirigente friulano del-
TANFFAS Plinio Zilli. il presi
dente dell'Associazione Cam
poformido Sport e l'IAT ."iOO 
Club Friul- Franco Maranzana 

con i dirigenti Valerio Spontic-
chia e Redo Don ed una nutrita 
rappresentanza dell'Associa
zione Alpini di Campoformido. 
'Tra gli ospiti c'era anche il presi
dente del Fogolàr di Basilea e le 
rappresentanze dei Fogolàrs di 
Strasburgo con il dottor Alfon
so Zardi. quelle di Digione. di 
Bru.xelles. di Berna e di Lecco. 
Alla manifestazione presenzia
vano anche le rappresentanze di 
molti sodalizi ilaliani e francesi 
esistenti a Mulhouse, tra cui la 
presidente della locale «Dante 
Alighieri». Sul palcoscenico del
l'auditorium si sono avvicenda
ti; l'Amicai dei Fisarmonicisti 
d'illzach diretta dal maestro 
Celso Franz e formata da fan
ciulli e giovani d'ambo i sessi ap
partenenti in maggioranza a fa
miglie di Friulani ivi residenti. 
La banda cittadina di Buia, con

venuta in trasferta dal Friuli.che 
ha eseguito impeccabilmente 
brani di musica classica e mo
derna sotto la direzione della 
maestra Elisabetta Monasso; il 
gruppo folkloristico «Fogalàr 
Furlan di Basilea» che è attivo 
fin dal 1963; si è quindi esibito 
briosamente come al solito il 
«Trio Regina», con il maestro 
Mario Tani. nel suo repertorio di 
musiche da ballo. 

Per tutta la serata ha primeg
giato la gastronomia friulana, 
prevalentemente a base di po
lente, lujimie. musei e formatii 
dal Montasti), grazie all'impe
gno ammirevole di una schiera 
di donne friulane e alsaziane e 
cucinieri nostrani che si sono 
adoperati instancabilmente nel 
contesto di un programma per
fetto. 

Plinio Zilli 

Radio Panda: una significativa finestra sul Friuli in Lombardia 
La trasmissione «.Mòr dal Fogolàr», diretta da Giuseppe Baldo e in onda ogni lunedì sera, dalle 20 alle 21, ha raggiunto il 15° anno di attività 

D
a quindici anni la 
trasmissione « A t(')r 
dal Fogolàr». in 
onda ogni lunedì 

sera, dalle 20 alle 21. su Radio 
Panda.porta la lingua e te tradi
zioni del Eriiili nelle famiglie 
friulane della Lombardia, ("è 
da essere veramente fieri ed or
gogliosi di questo importante e 
.significativo traguardo. La tra
smissione si articola come se
gue: dopo i consueti saluti d'a
pertura, una scorsa al calenda
rio richiama i santi della .setti
mana e segue tutta una serie di 
auguri per gli onomastici. Si 
passa quindi a ricordare i com
pleanni. Un .salmo ed un augu
rio del tutto particolare viene 
quindi rivolto agli ammalati. 
Lo scambio di auguri avviene 
anche in diretta, diiamaiido la Giuseppe Baldo, a sinistra, durante la trasmissione "Atór dal Fogolàr». Baldo è anche presidente del 

Fogolàr Furlan di Garbagnate e Cesate. 

radio col numero telefonico 
9959888. Questa forma d'in
tervento vivacizza in continua
zione Fora di trasmissione, che 
viene spesso interrotta e varia
mente commentata dagli ascol
tatori. 

L'idioma friulano finisce 
spoitianeo e rappresenta il set
timanale ponte d'unione con la 
Piccola Patria loiilatia. Spesso 
vengono anche ricordate le ca-
ralteristiche ricette della cucina 
friulana, dove si mescolano 
abitudini delTAlta, che talvolta 
richiamano la cucina tedesca, e 
della Bassa friulana, che per 
certi piatti, come il pesce ed il 
baccalà, si rifa con qualche va
riante alla cucina veneta. Certi 
piatti peri), anche se poveri ma 
collaudati nei secoli dalla fame 
e (tal risparmio, sono unica
mente e tipicamente friulani o 

cantici. Nella trasmissione 
«At('>r dal Fogolàr» c'è ovvia
mente posto per la poesia in 
«marilenghe», che raccoglie 
gran parte delTattenzione degli 
ascoltatori, e che viene propo
sta come pezzo forte alla fine. 

In questi quindici anni di at
tività la trasmissione friulana 
(tirella da Giuseppe Baldo, che 
è anche il dinamico presidente 
del Fogolàr di Garbagnate e 
Cesate, ha anche proposto ai 
suoi fedeli ascoltatori tre ro
manzi friulani a puntale. 

il tutto con stacchi musicali e 
toccanti vittotte. Ogni hinedì 
sera, insomma, a Radio Panda 
c'è il Friuli. «Chel ch'ai bat tal 
cijr e ch'ai vìf lai siums di tane' 
di nò!». 

Radio Panda, trasntette su 
Fm 966.50 

v.b. 

http://Calligaro.il
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ANGELO COVAZZI 

JACUM DAI 'ZEIS 

ribis 

U N E C J A D E IN P L A C E G A R I B A L T 

Une dì Jacum al riva in citàt a buinore. 
Vignint diTalmassons cu la so marcanzie.al jentrà par Puar-

te Gressan. pò al traviarsà Place Garihalt e il mus al si ferma 
juste juste tal cjanton dongje la speziarle dai Colui. 

Il mus di Jacum, che come dutis lis bestiis no van daùr lis 
bielis manieris. al fase il so comut. 

Nancje a làlu apueste.come ch'ai fos stàt in uaite. al salta fùr 
un vuardian, cun tant di elmet, pistole e... un par di mostacjons 
di fa pore ancje ai laris e cun lune vós rabiose j disc: « Veiso mai 
savùt, vò mestri. che Udin 'e jé une citàt e no un cagadór pes 
bestis? E cumò 'o fasarès il plasè di pajà la multe PER AVER 
LORDATO IL PUBBLICO SUOLO». 

«Siore uardie» al rispuindé Jacum. «lant par jéssi precìs.'o 
volares fa presint di jéssi inocent. A cjà al è stàt il mus e come 
ch'ai sa di sigùr. il gno mus noi è bon di lei! E podopo. come 
ch'ai pò ve constatai, apene ch'o mi sol inacuàrt des intenzions 
de bestie,'o ài spesseàt a fermale». 

La vuardie j rugnà daùr; «E cun chest.ce voressial di?". 
Jacum inalore: «Jo ch'o sai lei cualche peraule scrite ben.'o 

ài viodùt che tabele grande "Ferma-cja" e... o ài cirùt di ferma 
il mus». 

La uardie murmugnant: «Poben.poben par uè ch'ai vadi vie 
svelt». 

E Jacum no si lu à fai ripeti dós voltis. 

L A P A T E N T E DI M A ( i O 

Tai pais che Jacum al bateve. cuant ch'ai vignive il Perdon. 
plui di cualche volte, lu clamavin par diverti la int cu lis sòs bar-
zaletise matez. 

Chei ch'a organizavin.j pajavin la "zornade e il gusta. 
Jacum tes sagris al rivave intani di messe grande e cuant 

ch'a jessivin lui al jere proni. 
Chiste volte, a Sedean. dongje dal caret, al veve metude une 

tende e un cartel scrii in stampatel; «Chel ch'ai jentre al de-
vente mago. Cent. 5». 

Nancje rivàt.duc' atór dal cjàr di Jacum e due' pronz cui ca-
rantans in man; un póciacuriositàt.unpócia voedi ridi.savinl 
che Jacum al jere bravon di che bande. 

Jacum, daùr de tende, al veve preparai une scjatulute cui ta-
pon e une buse tal miez. Chel ch'ai voleve deventà mago, al ve
ve di meti il del te buse e pò induvinà ce ch'ai jere in te scjatu-
le. A chel ch'ai induvinave. Jacum j dave la patente di mago; 
un tocut di cjarle cun scrii parsore une M. 

La int 'e pajave. "e jentrave. e rideve e 'a vignive fùr dute 
contente cu la cjartute in man. 

Il bici al jere che nissun al spiave come ch'a stavin lis robis. 
Jacum al à lat afarons, mai viodude tante int; due' voleve di

venta mago. 
Si domandarés.ce ur fasevial Jacum daùr la tende ai magos? 
Inalore si jentrave, Jacum al cjapave la scjatulute in man... al 

faseve meti te buse il dét di miez e al faseve nasà disintj; «Ce 
robe ìse in te scjatule?». 

"A tiravin fùr il dét de buse."a nasavin e 'a disevin: «Miarde». 
Jacum pront: «Mago». E ur dave la patente! 

ij£^fu^&^5ìt^i^fui^ 

OSTARIIS LENTI L ' I S U N Z 
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d\ VICO B R E S S A N 

V jf 

U ne antighe vilote po
polar di Flumisel. 
«arie» musicade tal 
1923 di Pierin Vitor 

( Pietro Vittori), "e conte ce ch'ai 
cumbinave Tumburùs. un puar 
pessàr ambulant ch'ai virave di 
pais in pais par vendi il pes che 
lui al pescjàve te lagune di Biel-
vedé; schila. pessonono e angu-
delis.Tumburùs che in 'zoventùt 
al veve vùt un panarìz. al veve il 
dét poleàr spropositai. E. ciian-
che cu la speche al misurave i 
pessuz di miserie ch'ai vendeve. 
al meteve dentri il poleàr e. natu-
ralmentri. cussi fasint. al im-
brojave che puare int. postoche. 
là ch'ai slave il dét gruesson noi 
slave il pes «...al met il det "la 
speca./ e 'I Irata di imbrojà». La 
seconde quartine di chest cjant 
di autor senze non. al cuntinue 
cussi: «Rivàt su la Jevada / sintàt 
sun grum di gleria / - Laralalà - / 
al clama la miseria / che vegni a 
compra/...». 

La Jevada che. talianizade in 
Levada no ul di un bici nje. "e je 
une frazion di San I.urinz di Flu
misel. Si cjate a jéssi su di une al
ture di tiare (justepont «jevada» 
par furlan). Tiare ch'e jere stade 
puarlade lì viars la fin dal Pa-
triarcjàt di Niquilée. par protezi 
lis cjasis di San Lurinz des inon-
dazions dal Isunz che. in chei 
timps. dopo ve bandonàt il Cjars. 
al vagabundave di paron pe pia
nure. 

Antighe cjante e antighe osta
rle che de Jevada ch'e svante di 
jéssi condusudc simpri de stesse 
famèe di plui di un secul. 

Agnul Puntin. nassùt tal IS.̂ 9 
al numàr2.57diSan I.urinz.ch'ai 
faseve il contadin come i gje-
nitòrs Meni e Jacoba e i vons Ni
colò e Madalena. tai més d'istàt 
al 'zirave cui cjàr par vendi lis sòs 
angùris. E al è stàt in tun di che-
se' "zirs che la Gige Zorzenon di 
Bielvedè. dis agn plui "zovine di 
lui.j à fat dà di volte il cjàL De-
cidùt di metisù famèe. lui si fasesù. 

pòc lontan dai vons e dibessol. 
une cjasute cun tun grant fogolàr 
e. tal 1889, al sposa la regjne dal 
so cùr. 

Par fa torna miòr i conz di cja
se. al domanda e al utignì la li
cenze par vendi vin e. dopo dal 
1918. ancje che di mangjative. ta-
bacsechinin. 

Siòr Agnul. un babio pien di 
iniziativis. al faseve ancje il sen-
sàr di nemai. Un marcjàt ch'ai 
rindcve avonde ben. Un mistìr 
che lu à cuntinuàt a fa so fiA-
bram (Bramin) e. in dì di uè. in 
maniere plui slargjade. al va in-
denant a làlu il li dal li. Otelo. 

In timpde ueredaPl.^-'lS.doi 
dai quatri lis "e jerin militàrs tal 
esercii austro-ungaric e un in 
chel talian. Par furtune di Diu. 
due' a' tornàrin a cjase sans e 

salfs. Nancje Tostarie. in chest 
periodo no à vùt patii nissun 
dan. lt)rsit parceche i militàrs au-
striacos prime, e chei talians do
po, 'a l'requentavin vulintir il 
locai, tiransi dongje dal fogolàr. 
indulà ch'a cjatavin simpri une 
peraule di confuart de bande di 
siore Gige che. in chei lantaz. "e 
viodeve i suoi lis lontans e "a sa-
veve trasfondij il calòr de famèe: 
chei, a lòr volte, 'a viodevin in jé 
la lòr mari. 

Dopo dal armistizi ancje San 
Lurinz si è un tic insioràt cun 
qualchi negozi in plui, miòr e 
plui funzionai. E cussi barbe 
Agnul. oramai in etàt.che noi je
re stài daùr a la realtàt dai timps. 
tal 1932 al scugni dàsù la licenze 
di mangjative e. tre agn dopo, 
ancje che de privative, tigninsi 

Un cuadri furlan 

Tiziano Turrin: Paesaggio con neve, 1958. 

dome che de ostarle. Cu la muart 
di barbe Agnul. tal 1940. la licen
ze 'e fò intestade a la vedue. Par 
pòc però, parceche dome tre agn 
dopo, propit la dì di San Pieri e 
Pauli. ancje siore Gige "e le a 
cjatà il so omp. 

Dato che l'unic fi restai in cja
se al jere Bramin che. come ch'o 
ài dite.al faseve il sensàr. la licen
ze j è passade a lui. Bramin al à 
reditàt cheste gnove incomben
ze propit tal periodo plui disgra-
ziàt de nestre storie recent. Par 
so furtune ancje in cheste ultime 
uere Tostarie no à vùt patii ne 
malagrazis ne dans. Siguramen-
tri 'e je stade rispietade parvìe 
che tal mezàt a' durmivin \5 mi
litàrs de Wehrmacht.ch'a vevin il 
Comant logàt in te palazzine dal 
cont Kovenkuller. a mieze mìe 
de ostarle. 

A dome cinquant'agn. tal 
1946. Bramin j rendeve l'anime 
al signor e la licenze j passave di 
dirit al fi plui vecjo: Bruno. Bru
no si à dàt subite da là par dàj 
plui spazi al locai, butàntjù il fo
golàr e rigjavànt une stanzie di 
plui. Pecjàl ve butàtjù chel fo
golàr! 

La domenie di sere dal \5 di 
maj dal 1967. Bruno noi tome a 
cjase; tal doman al vegnarà cjatàt 
senze vite e cun la biciclete 
parmìs, in tun fossài pòc lontan 
di cjase. No si à mai savùt ce che j 
à sucedùt. Dopo de disgrazie. 
Tostarie la mande indcnant so 
fradi Vizenz insiemit a la so te
mine Norma Matarli. une siore 
unevore brave, premurose e tant 
"z.entil. 

Se si lasse fùr che pizzule mo-
dificazion fate di Bruno. T« Anti
ca Osteria» de Jevada di San Lu-
zinz di Flumiserl "e je ben pòc 
gambiade di quanche barbe 
Agnul e la agne Gige la vevin 
screade tal lontan 1890. Ma ju
stepont. al è par chest ch'e vài la 
pene di jéssi scuviarte dal foresi 
ch'ai va a ci ri un cjanton di pàs di 
campagne. 

^MepmUe^ 

Lusòr di lune 
Sul pais ciifiilìt 
la lùs hlancje de lune 
'e gote 
come un sìr malàf 

Giovanni Pillinini 

Luce lunare 
Sul paese accovacciato 
la luce bianca della luna 
gocciola 
come un siero malato. 
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Romanz storie di Carlo Sgorlon su la vite di padre Marco d'Aviano 
(12) 

Al si visà cun limpide clarece di une 
frase di pari Marian. dite in timp di 
mission. cuatri agn prime; «Se tal 
mont noi fos stài il dolor, la tiare 'e 
sarès stade perfete tant che l'Eden, e 
dut il pian di Diu pai t)tnps al sarès stàt 
diferent». Dute Tazion dai omps tal 
mont "e nasseve dal impegno di com-
bati il mài e il dolor, obleantlu a là in-
daùr e a bandonà lis sòs trinceis e lis 
sòs postazions. Cumò j pareve di capi 
ale di chese' misteris de teologje che. 
come ch'ai veve dite il predicjadòr.'e 
jere la sience di Diu. Carli al jere da-
spès cjapàt dentri in pinsìrs di chest ti
po, o di altre nature. Ancje Rose si je
re inacuarte; al jere masse meditatif. 
chel frut. e jé 'e jere un pòc preocupa-
de. Al stave masse timp ritirai in tun 
cjanton de cjase. lontan dal batibùi. a 
lei libris di latin. Al jere magri, e plui 
di cualchi volte al si sintive disvojàt. 
che noi rivave a pandi la vivece dai 
siéi fradis. 

«Ce astu, Carli?» j domandave so 
mari. 

«Nuje». 
«Tu someis stuf. Al par che tu vebis 

la bechisie». 
In dut il teritori. là che il Venit e il 

Friùl "a mètin adùn la so int e il so len-
gaz. due' a cognossevin cheste perau
le. ma pòs salacòr "a savevin ce ch'e 
voleve di. Bechisie "e jere lancùr, ma-
levòe. debolece, cagnaie, pòc vivòr. 
voe di no fa spietant ch'e torni la voe. 
Bechisie "e je strachetàt ch'e fàs vigni 
une malatie, ma cence nissun mài, sal
vo che no vegni considerare ancje jé 
une malatie. 

Cuanch'al veve la bechisie. Carli al 
jere come assent.piardùt vie in tun al
tri planèt. 

Lu saveve unevore ben. Il so cjàf al 
jere simpri pIen di cualchi parcè. Ma 
"a jerin dentri di lui ancje momenz di 
foghe, là che ogni parcè e ogni debole
ce 'a sparivin. Dut in lui al si trasfor-
mave alore in tun mistereòs stàt di 
perfezion. e dute la realtàt e ogni so 
problema "e jentrave te sfere di une 
lùs unevore luarte. La bechisie.ancje-
ben che la tindince contemplative "e 
continuas. si ribaltave tal so contrari. 
te energje. Carlo alore noi veve plui la 
sensazion di ve un cuarp separai dal 
resi dal moni, ni dal timp ch'ai passa
ve. ni dal spazi che lu cjapave dentri, ni 
dal gambià des robis. No si 'nacuarge-
ve cuasi nancje di ce ch'ai sucedeve 

(Trascrizion in Icnghe 
di Eddy Bortolussi) 

1 DODICI M U O ZODIACO 

Carlo Sgorlon 

MARCO 
D'EUROPA 

romanio storico 

IWWXO 

intòr di lui. Une volte, lòr ore di cene, 
noi vigni a mangjà. 'A lérin a cirilu da-
pardut, in cjase, tal curili, pes stradis, 
tes cjasis dai lentórs. Nuje. Si metèrin 
a cirilu due' i fradis.e pò si "zontà ancje 
il pari, che des robis di famèe si inte-
ressave unevore da ràr. 

«Carli, Carli!». 
Nissune rispueste. Al jere in tun 

pizzul studi vueit de canoniche. Il ple-
van al pensave ch'ai fos lai vie di tant. 
lui invecit al si jere piardùl Ics leluris. 
La biblioteche dal plevan "e veve 
creai un mùr tra lui e il mont che no si 
podeve passa. So mari e allris 'a jen-
Iràrin in canoniche, savinl che daspès 
al lave a finìle lì. e "a cjalàrin pai voli 
de puarte dal pizzul studi. Carli al jere 
dentri ch'ai lejeve tal scùr. 

«Ma Carli, no sintivistu? Due' ti ci-
rivin!». 

«'O stavi leìnt. "O jeri distrai». 
«E ce lejevislu?». 
Carli al pareve culpìl di che esalta-

zion mislereose che daspès lu slonla-
nave dal mont e dai umign. Al ri-
spuindeve cun cualchi monosilabe. 
Al pareve che no si rindès ct)nt di ve 
melùl in pinsìr dut il pais. che par 
cjalàlu "a jerin sladis impiadis cent 
torcis e faz chilometros e chilomelros 
pai boscs e pe campagne. La mari e il 
pari 'a capìrin che bisugnave gambià 

di corse i programs su di lui. Chel frut 
al jere masse diferent di chei allris 
fruz e ancje dai fradis. Al jere fat di 
une paste diferenle e al pensave ad ale 
altri. La so vocazion e jere che di stu
dia. 

«Bisugne mandàlu a scuele» al disè 
Marc. 

«E indulà'.' A Vignesie'.'». 
«Plui dongje. A (ìurize». 
«ìse une scuele. di chés bandis?». 
«Une scuele unevore buine, lignu-

de dai Paris de Companìe di Jesù. "A 
fàsin studis unevore serios». 

Rose e lo d'acordo. Ma varèssino 
cjolt su un frut di stài borghés? Par so-
lit i Paris Jesuìz "a viargevin lis puartis 
dai lór colegjos nome ai fruz di cjase 
nobil. "E coventave une letare di 
compagnament e di racomandazion. 
Il plevan la scrive.cun due" i colórs re-
lorics dal stTI baroc. che aromai 'a do-
pravin cuasi due'. Il plevan al jere 
convint che bisugnave declarà ai bogn 
Paris di Gurize che le famèe di Carli 
Crislofori noi jere mai jenlràl il malan 
de eresìe, in nissune forme pussibil. ni 
che dal sassonés Lutero, ni dal eretic 
di (lincvre. ni di pre' Zwingli di Zuri
go, ni dal praghés Jan Huss. E. nancje 
des pizzulis eresìis noslranis. di Lelio 
e Fausto Sozzini. ni di Michel Burla-
macchi, ni di Bernardin Ochino, dute 
ini false, finide màl.cundulcheTultin 
al fos stàt un Pari Gjeneràl dal ordin 
dai Capucins. Nissun rapuarl nancje 
cui vescul riformai Pauli Vergeri di 
Capodislrie. tiare venite come Avian 
stès. E nancje cui ridicul Menocchio. 
casaro di Montreal de Celine, autor di 
une strambe eresìe dal cincent. pro
cessai de Incuisizion di Udin e pò 
tomài a manda a cjase parceche con
siderai slravaganl e ignorant. 

No.propit nujedi nuje. Il moslrode 
eresìe, idre cun nùf cjàfs.no si jere mai 
presentai in cjase Cristofori. e nancje 
tal pais di Avian. I cristians di chel 
pais 'a fasevin buine uardie e 'a tigni-
vin lontan i mostros. Par jentrà tal co-
legjo di Gurize "e coventave ancje une 
buine rendile, parceche la rete di pajà 
'e jere pluilosl salade. 

Carli al lo compagnàl a Gurize dal 
pari, a cjaval. come pe gjte a Vignesie. 
Cussi il colegjo lu ingiuri e lu mistura 
cun altris cualricent fruz ch'a vignivin 
di tanlis tiaris venitis, ma ancje de Ca-
rintie e de Slirie 

^ 

«Asilo di Ir, asilo di vuéi» 
ai |ULA!NU3«l i ; t ÌLO' f f I 

«'O pensavi che no varès plui pódut cori su pe culine, fmtremal tal cjscjel di 
Susans...». 

ul dèi ponlàt cuintri la vitrine de buteghe.in direzion di un manichin, 
me gnece mi dìs; «Chel, none.chel mi plàs!». Mi plàs ancje a mi.chel 
grumalut a cuadrelins rose e blancs.cun chel biel golel blanc ch'ai à 
lòr a lór une puntine ch'e somèe fate cui feret. Al somèe chei che mi 

faseve me sur plui grande.cuanch'o lavi tal asilo jo. Nuje ce dì. me gnece.a cine 
ains,'e sa 'za sielgi ben! Mi visi di colp di che marine che me mari mi cjapà pe 
man e mi puarlà drete tal asilo. Intani ch'o cjaminavi. cu la me man slrente te 
so. "o berlavi; «No vuei là tal asilo, jo! "O vuei sta a cjase! Apene che lù tu mi 
lassis, jo "o scjampi!». Me mari, cence scomponisi, mi strissinave come s'è vès 
vùt di tira la mule cuanche no voleve là indenant. "A podevin ben di. chés fe-
minis.cuanche mi cjatavin pe strade: «Dio. ce biele che lu sés vué! Tu someis 
propit une pipine!». A mi no mi impuartave nuje di jéssi come ch'a disevin lòr; 
mi someave che chel grumài neri cui golel blanc e la cocarde che mi lignive a 
puest i cjavei. "a fossin par me une condane. Ce vevio fai jo di mài, par che mi 
siarassin in chel slanzon grani, parsore de lalarie, a di «sì,signorina», e dilu par 
talian. e fevelà par talian come che mi varessin insegnai. E impara a tigni in 
man la matite, par fa punlins e astis.come ch'o vevi viodùt a la prime dal istàt, 
cuanch'o jeri lade cun me mari, ch'e veve di fevelà ae signorine, par puarlàmi 
pò. le siarade. a là l'ullin an di asilo, prime di là a scuele. 'O pensavi che no 
varès plui podùt cori su pe culine. fintremai tal cjscjel di Susans, e là a lór pai 
bosc, e salta e cori come un jeur cu la mularìe. Cussi mi soi fermade e cun dut 
il fiat ch'o vevi in cuarp 'o ài vosàl; «Jo no veni». Me mari, cun tante pazience, 
si ferma e mi disè; «Frule me. il mont. salacòr, al sarès plui biel, se ognun di no 
al podès fa simpri ce ch'ai ùl. ma no si pò! Tal cors de vile "a son plui lis voltis 
che ti tocjarà dì di sì che dì di nò, e salacòr ancje malvulinlìr, e cheste 'e je la pri
me volle!». Po, mi mete un pipin di sucar te sachele e mi disè; «Mangjlu cuan
che 'a siararan la puarte dal asilo, e pense che jo li vuei tant ben!». Intani, me 
gnece mi tire dentri te buteghe. Jo mi sbassi e j dìs te orele; «Se no tu ùs là tal 
asilo li len a cjase!». Mi cjale come se tal gno puest 'e viodès un marzian e mi 
rispuinl; «Ma none, ce dislu pò? No viòl l'ore che si torni a viargi l'asilo, par 
torna a cjatà due' i miei amìs e lis més amiis dal ampassàl, e tu lu ùs tignimi a 
cjase?». «Nò frule. nò! Ti ài fat un scherz». E jé 'e tome dute ridulinte. Cuan
ch'o jessìn de buteghe. ligninl strent il pacul cui grumài. mi dis dute contente: 
«Astu viodùt,none, lant ben che mi sla!»."0 pensi che il moni al è propril cam-
biàt... 

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

al jentri tes cjasis dì cJuc' i furlans! 

... uanch'o jeri frate la peraule «infiàr» 
no si sintivile nome in glesie ma, 
ancje in famèe e parfin tal curtil dulà 
che i fruz la dopravin in cien zughèz 

insieme cun «paradìs». Par ine, frate masse 
sensibile, 'e jere la plui brulé peraule dal dizio
nari, un poni neri ch'ai fuscave il seren dal mio 
erodi. 'O cjalavi la imagine ch'ai mi veve dal il 
mio capelàn {pecjaddrs tra lis flainis] e mi vigni
ve un Iremaz di cùr tant amar ch'ai mi faseve 
citasi vai. E lis maris «no dìbausiis se no tu vàs 
in tal infiàr.. dìs ben lis orazions prime di darmi 
se no...». E jo, ch'o siaravi i voi prime di finì il 
Paternostri, mi sveavi di colp come par une scos-
sonade e 'o 'zonlavi ce ch'ai mancjave. 

'O jeri ormai grandule cuanche a dutrine mi 
soi alzadc par domandò al plevan: «Ma c'è pro
prio l'inferno?». E lui mi à sigarài di sì, anzi al 
à dite. «Bella figura farebbe nostro Signore se, 
dopo averti giudicala, dicesse-, vieni fuori vieni 
fiwriLucietla, fio fallo per scherzo'.», \nsumisd 
mio bon plevan al mi veve bielzà melude tra lis 
f la misi 

«No 
si sintivile 

nome 
in glesie...». 

La sentence 
dal més 

Cui 
ch^alà 

masse peraùlis 
al reste 
bessól! 


