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Il futuro è già 
cominciato 

di FERRUCCIO CLAVORA 

Nell'ipotizzare il futuro del 
nostro operare non è su-
perluo soffermarci un atti

mo sulle prospettive globali entro 
le quali inquadrare il nostro modo 
di vivere le profonde trasforma
zioni che caratterizzeranno l'inizio 
del prossimo millennio. Non si 
tratta più di capire solamente gli 
effetti prodotti da qualche pas
saggio generazionale sui mecca
nismi di produzione e riproduzio
ne dell'identità friulana in contesti 
socio-culturali estremamente dif
ferenziati. Diventa necessario ed 
urgente elaborare una nuova e più 
efficace strategia di consolida
mento e diffusione di un rinnovato 
senso di friulanità internazionale 
nel quadro di quella che gli stu
diosi del «Center for strategie & 
International studies» di Washing
ton hanno definito «l'Era della co
noscenza». 

«Nel tempo, arriva sempre un 
momento in cui una porta si apre, 
e lascia entrare il futuro» ha scritto 
Graham Greene. Per la friulanità, 
quel momento è arrivato nella 
peggiore delle congiunture possi
bili. 

Preso nelle sabbie mobili di una 
transizione epocale che non rie
sce ad indirizzare verso orizzonti 
di chiare certezze, incapace di 
rifondare le ragioni di una «spe
cialità» esaurita dall'evolversi del
la Storia e dal prorompere della 
globalizzazione, il Friuli si presen
ta, debole e titubante, all'esame 
delle sfide del nuovo millennio. 

I friulani nel mondo, delusi dal 
permanere di una impressionante 
incertezza addirittura nella ge
stione della quotidianità, sconso
lati di fronte all'assenza di una 
precisa volontà politica a soste
gno di un organico progetto rifor
matore del settore, disorientati 
dall'impossibilità di eliminare le 
evidenti e macroscopiche disfun
zioni del sistema, coscienti del 
pericolo di vedersi «sdrumàsi il 
puint», capiscono che è giunta 
l'ora di scelte di ampio respiro. 

Se, a livello planetario, sembra 
ormai definitivamente affermata 
la tendenza alla globalizzazione 
economica, non meno evidente 
risulta l'accelerazione dei proces
si che spingono l'individuo a cer
care ideali, spiritualità e certezze 
esistenziali nei particolarismi etni-
co-culturali. In questa prospetti
va, in Friuli, tra i protagonisti del 
«revival» friulano e le Istituzioni, 
vanno compiuti, in maniera siner
gica, tutti gli sforzi possibili per 
aggiornare, in termini moderni, il 
senso di un'identità, troppo spes
so e troppo a lungo, relegata o 
nella banalizzazione folcloristica 
0 nella dotta museificazione o nel
l'estremismo politicante. 

Liberata di queste ipoteche 

fuorivianti, per «la gente», la friula
nità deve assumere la dignità di 
un progetto di vita personale e co
munitario, con implicazioni indivi
duali, familiari, sociali, istituziona
li vissute localmente e nella loro 
dimensione internazionale. 

L'esigenza di ridefinire l'etnicità 
friulana, in termini diversi da quel
li attualmente proposti, corri
sponde al profondo bisogno di 
identità delle nuove generazioni in 
Friuli ed alle aspettative proget
tuali di quelle nel mondo. 

I giovani, sensibili e fortemente 
influenzati dai «trend» dominanti 
nella società globale, non si rico
noscono negli stereotipi tradizio
nali della friulanità, troppo a lungo 
ed acriticamente propinati quali 
modelli valoriali, invarianti ed 
esclusivi. In realtà, la friulanità 
non si è mai posta in termini di di
segno unificante sul quale far 
convergere i progetti individuali 
dei singoli componenti i popoli del 
Friuli. I potentissimi processi di 
massificazione culturale in atto 
hanno, ora, resa palese la disan-
nante inconsistenza di quella -
maggioritaria - parte della friula
nità che confonde livelli e conte
nuti di una matura coscienza etni
ca con i segni esterni di un parti
colare modo di vivere. Nei docu
menti prodotti dai «Congressi» 
dei Fogolàrs e dai vari incontri de
gli ultimi anni si trovano, invece, 
tutti gli elementi necessari alla 
elaborazione di un «Progetto» al
l'altezza delle esigenze, forte
mente coinvolgente ed in grado di 
mobilitare i friulani che credono 
nella possibilità di avere nella 
«Patrie dal Friùl» un punto di rife
rimento, non solo sentimentale. 

La realizzazione di quel proget
to richiede significativi mutamenti 
istituzionali, legati alla ridefinizio
ne della «specialità» dello Statuto 
di autonomia della Regione, nel
l'ambito delle riforme costituzio
nali in corso. Accogliere gli stimo
li che giungono dai friulani nel 
mondo, da maggior peso alle 
spinte riformatrici, sprovincializza 
il livello del dibattito, annulla i ri
schi di emarginazione e, infine, 
lancia il Friuli nell'orbita dell'inter
nazionalità. 

Forte di una rinnovata coscien
za della sua identità, il Friuli diven
ta parte integrante, ma non peri
ferica e sulbalterna, dei processi 
di globalizzazione, trasformando
si in vera e propria comunità 
mondiale, libera da ogni condizio
namento. 

Anticipando i tempi, Friuli nel 
Mondo ed i Fogolàrs si stanno già 
trasformando in centri nevralgici 
della rete di relazioni e comunica
zioni sociali di questa nuova co
munità mondiale. 

Splllmberc: La ròe cui lavadór (da «Il volto di una civiltà» di O. D'Angelo). 

Nassut a Sunviele, frazionute di San Vìt di Feagne, Otto D'Angelo al è un pitòr che in Friùl 
noi à vude salacòr dute la considerazion che la so sensibilitàt artistiche 'e merte, ancjeben 
che di 'zovin al vèi vivùt a lune in France, e soredut a Parigj, indulà ch'ai fo unevore pre-

seàt come disegnadòr di romanz a fumez, tipo il Grand Hotel dai ains 50, che Us feminis si passa-
vin di cjase in cjase dopo vélu let e stralet unevore di voltis. Otto, cumò, al è tornàt a vivi in Friùl. 
Anzit, par sei plui precìs, si pò dì ch'ai è tornàt a...vivi il Friùl, chel Friùl ch'ai veve scugnùt bandonà 
di 'zovin par là a cjapà un frane pai mont, ma che si ere puartàt daùr cun dut il respìr dal so jéssi: i 
'zùcs di frut, Us stagjons, Us voris dai contadins, i mistìrs, Us tradizions e vie indenant. Un Friùl che 
in dì di vué, come due' sa, noi esist plui. Ormai, chel Friùl, al è restàt nome tes fotografiis di une vol
te, o tai ricuarz dai anzians e dai grane'. Epùr ce siums, chel Friùl ch'ai saveve di «basili e di ledan», 
come ch'ai à vùt scrit il poete di Fané, Cadel! Eco, Otto D'Angelo, che propit in chei dis cuU al à 
dàt 'es stampis il so secont libri ilustràt su la civiltàt dal Friùl (U prin s'intitulave «Immagini di una 
civiltà» e chest «Il volto di una civiltà») salacòr noi restarà, come che si diseve, come pitòr impuar
tant te storie de art furlane, ma dal sigùr al vara un puest di grande impuartance come straordena-
ri rievocadòr di un Friùl, che tane' di lòr, e soredut i furians di fùr, 'a sìntin ancjemò vìf tant che il 
bati dal cùr. Cui permès di Otto, 'o publicarìn di cumò indenant e di tant in tant, tal nestri mensìi, 
un tocut a la volte dal so libri te pagjne dai paìs. (K.B.) 

Pe Fieste di Friuli nel Mondo 
Si cjatarìn domenie ai 2 di avost 

A SPILIMBERC 
tai Fruì di soreli a mont 
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Notiziario Previdenziale 
di Gianni Cuttini 

CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DA LAVORO 

Sulla dibattuta questio
ne del lavoro svolto do
po il pensionamento e 
quindi della possibilità 

di cumulare questi due tipi di 
reddito siamo intervenuti più 
volte. Riteniamo utile riepilo
gare l'intera materia, che ha 
subito nel corso degli ultimi 
anni diverse modifiche ed in
novazioni sino a quelle appor
tate dalla recentissima legge fi
nanziaria per il 1998. 

Innanzitutto bisogna distin
guere tra i vari trattamenti 
perché è previsto un regime 
nettamente diverso per i pen
sionati di vecchiaia, di anzia
nità, di reversibilità e per i ti
tolari di un assegno di invali
dità. Per i pensionati di inabi
lità, invece, c'è l'incompatibi
lità assoluta tra la rendita stes
sa e lo svolgimento di qualsia
si attività lavorativa. 

Nelle tabelle che pubbli
chiamo sono specificate le va
rie ipotesi di cumulo tra pen
sione e redditi da lavoro e le 
restrizioni previste. Bisogna 
però tener presente che a chi è 
pensionato di vecchiaia o di 
anzianità con decorrenza suc
cessiva al 1994, pur avendo 
maturato i relativi requisiti en
tro tale anno, viene applicata 
la normativa precedente. 

C"è da dire anche che, per i 
lavoratori dipendenti, le pen
sioni di anzianità con decor
renza dal 1° ottobre 1996 sono 
totalmente incumulabili con i 
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Tavagnacco (Udine) 

Con il contributo 
della Regione autonoma 

Friuli-Venezia Giulia 

Categoria 

Trattenuta mensile per i pensionai 

di pensione 

Vecchiaia e invalidità 

Anzianità 

Lavoro dipendente 

50% della quota 
oltre il min. 
100% della pensione 

1 ante 1994 

Lavoro autonomo 

Nessuna 
Nessuna 

Trattenuta mensile per i pensionati post 1994 

Categoria 

Vecchiaia 

Anzianità 

di pensione 

e invalidità 

Lavoro dipendente 

50% della quota 
oltre il min. 
100% della pensione 

Lavoro autonomo 

50% della quota 
oltre il min. 
50% della quota 
oltre il min. 

Assegno di invalidità dal 1° settembre 1995 

Percentuale di riduzione dell'assegno Condili 
25% dell' 
50% dell' 

mporto 
mporto 

one per la riduzione 

Redditi oltre 4 volte il minimo 
Redditi oltre 5 volte il minimo 

redditi da lavoro dipendente e 
autonomo. Le regole prece
denti si applicano ancora, 
però, a chi ha almeno qua
rant'anni di anzianità contri
butiva, a chi era già pensiona
to alla fine di settembre di due 
anni fa e a chi aveva maturato, 
alla stessa data, trentasei anni 
di anzianità contributiva op
pure trentacinque anni di con
tributi e un'età di 52 anni. 

Chi decide di trasformare il 
rapporto di lavoro a tempo 
parziale, per non meno di di

ciotto ore alla settimana, può 
cumulare la pensione con lo 
stipendio purché l'azienda as
suma nuovo personale. 

In questo caso la quota di 
pensione ottenuta è propor
zionale all'orario di lavoro 
svolto ma. in ogni caso, la ri
duzione della pensione perce
pita non può essere inferiore a 
metà della retribuzione. 

Dal 1° gennaio 1997 le pen
sioni degli artigiani, dei com
mercianti, dei coltivatori diret
ti, dei coloni e dei mezzadri 

possono, invece, essere ancora 
parzialmente cumulate con il 
reddito da lavoro autonomo 
entro il limite del 50 per cento 
ma se l'interessato si rioccupa 
come lavoratore dipendente la 
perdita della pensione è totale. 

Le regole precedenti sono 
ancora applicabili, comunque, 
a chi risultava già pensionato 
al 30 settembre 1996 e a chi, al
la stessa data, era già cinquan-
tacinquenne ed aveva al suo 
attivo almeno trentacinque 
anni di contributi. 

Nella terza tabella sono ri
portate le riduzioni previste 
dal 1° settembre 1995, in base 
al reddito da lavoro dipenden
te, autonomo o di impresa pos
seduto dai titolari assegno di 
invalidità. Una ulteriore trat
tenuta è poi prevista sulle pen
sioni di inabilità, di reversibi
lità e sull'assegno di invalidità 
se sono stati liquidati dall'Inps 
in seguito ad infortunio sul la
voro o malattia professionale. 

Da quest'anno, poi, la Fi
nanziaria stabilisce che le quo
te dei trattamenti di anzianità 
superiori al minimo dell'Inps 
non sono cumulabili con i red
diti da lavoro autonomo nella 
misura del 50 per cento fino 
all'ammontare dei redditi stes
si ma sono comunque fatte sal
ve eventuali disposizioni pre
cedenti più favorevoli. 

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

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

COMUNE DI CORDENONS 

Bando di concorso per la vendita di aree 
edificabili comprese nel piano per l'edilizia 
economica e popolare denominato «piazza» 

Il sindaco di Cordenons, arch. Riccardo Del Pup, rende noto che, in esecuzione della de
liberazione della Giunta Municipale n. 107 del 23.03.1998. è indetto un pubblico concor
so per la cessione in proprietà di n. 2 lotti edificabili compresi nel Piano per l'Edilizia Eco
nomica e Popolare denominato «Piazza». 
Il prezzo di cessione è di L. 43.000 (diconsi quarantatremila) per i due lotti edificabili. sal
vo spese e conguaglio per ogni metro cubo edificabilc. La concessione avverrà secondo le 
norme dell'apposito regolamento approvato con delibera consiliare n. 142 del 06.11.1989 
e successivamente modificato con delibera C.C. n. 51 del 20.0.5.1992. 
In particolare, si precisa che l'assegnazione delle aree di cui sopra avverrà con il seguen
te ordine di precedenza: 
a) Singoli espropiandi o espropriati per la realizzazione del P.E.E.P in località «Piazza» o 
di altre opere pubbliche sempreché la consistenza dell'esproprio sia ragguardevole e a 
giudizio sindacabile del Consiglio Comunale giustifichi la priorità prevista dal presente 
punto; 
b) Cittadini residenti in Cordenons da almeno due anni (antecedenti alla data del ban
do); 
e) Singoli proprietari di immobili nel Comune che intendono permutarli con la eventua
le area assegnata con facoltà dell'Amministrazione Comunale di accettare la richiesta. 
Sono ammessi al presente bando di concorso anche i richiedenti singoli o i soci delle Coo
perative che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi econo
mici e popolari. 

REQUISITI PER CONCORRERE 
Tra i soggetti di cui al precedente punto b) avranno titolo di precedenza: 
1) cittadini o nuclei familiari abitanti in unità immobiliari improprie malsane e/o so
vraffollate site nel territorio comunale; 
2) cittadini singoli o nuclei familiari siti in Cordenons e soggetti a sfratto esecutivo. 
Possono altresì concorrere al presente bando i cittadini cordenonesi che alla data del ban
do stesso si troveranno in una delle seguenti condizioni: 
a) cittadini maggiorenni aventi redditi propri ancorché non costituenti nucleo familiare 
autonomo; 
b) cittadini emigrati, originari di Cordenons, e loro fìgli che intendono rimpatriare e ri
siedere nel Comune di Cordenons. 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte su apposito modulo fornito dal Co
mune, devono essere presentate entro il termine perentorio del 16.05.1998. Per i lavora
tori emigrati all'estero, il termine per la presentazione delle domande è prorogato di gior
ni 30. 

«CMM tane' salùz» 
ANCHE IN FRIULI 

Il coro de Ninos & Jovenes 
di Villa Carlos Paz (Argentina) 

•E 

•^' '^^S'jì 

Nel corso di un'apprezzata tournée in Europa, è stato ospite In Friuli 
il Coro de Nifios & Jovenes della Società Dante Alighieri di Villa Car
los Paz, Cordoba, Argentina. Durante la sua permanenza nella città 
di Udine (favorita peraltro dall'interessamento di Friuli nel Mondo e di 
un friulanista come Silvano Pagani) il gruppo argentino, composto da 
giovani studenti e studentesse, è stato ricevuto dal rettore dell'Uni
versità di Udine, prof. IVIarzio Strassoldo, e si è poi esibito, nella 
splendida chiesetta di Santa Maria in Castello, in un particolarissimo 
e suggestivo canto religioso, che il gruppo ha successivamente avu
to modo di interpretare anche davanti al Papa, a Roma. 

EDMONTON - CANADA 

Rinnovo cariche 

A seguito delle elezioni tenutesi nel dicembre scorso, il Fogolàr di Ed
monton, Alberta, Canada, ha rinnovato il proprio direttivo, per il 1998-
1999, come segue: presidente, Giuseppe Chiesa; vicepresidente, 
Giuseppe Benvenuto; tesoriere, Stefano Francescut; segretario, Law
rence Benvenuto; corrispondenza, Mario Francescut; organizzazione 
feste, Claudio Bottos; consiglieri: Severino Floreancic, Andrea Fadi e 
Mario Clonfero. 

93 candele in Francia 

Maria Toniutti, nata il 7 marzo 1905 a Rive d'Arcano, ha festeggiato a 
Richwiller, Francia, assieme alla famiglia del figlio Tullio, che risiede 
colà dal 1949, le sue 93 candeline. Maria ha raggiunto il figlio in Fran
cia, 6 anni fa. In pratica, dopo che il marito Edoardo ed il figlio Silva
no (entrambi deceduti) l'avevano lasciata sola nel paese d'origine. Un 
altro suo figlio, Antonio, vive ed opera in Canada, mentre l'unica f i
glia, Luisa, risiede a Witielsheim. Donna energica e attiva, malgrado 
la sua non più giovane età, Maria Toniutti riesce ancora ad accudire 
con impegno e vigore alle piccole faccende domestiche. In occasio
ne della felice ricorrenza, nonna Maria, che ha in tutto anche una de
cina di nipoti e nipotini, ha ricevuto la gradita visita di una rappre
sentanza del Fogolàr Furlan di Mulhouse, composta dal tesoriere Sil
vano Toniutti e dai vicepresidenti Celso Franz e Renzo Burelli, che le 
ha formulato i migliori auguri (anche a nome del presidente del Fo
golàr Oreste D'Agosto) accompagnati da un omaggio floreale e da 
un...<<geùt plen di buinis robisl». 

mailto:friulmondo@ud.nettuno.it
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRIULI NEL MONDO 

Toros: «Un '97 all'insegna della massima incertezza!» 

Basterebbe indi
care che la co
municazione del
l'ammontare del

la sovvenzione annuale per l'e
sercizio 1997, riconosciuta a Friu
li nel Mondo in base all'art. 16 
della L.R. 5\IH(). e pervenuta in 
data 11 marzo 199S. per mettere 
subito in eviden/;i come l'anno 
appena trascorso, si sia svolto an
cora piìl di quelli precedenti, al
l'insegna della massima incertez
za. Non servono altri discorsi per 
far capire la grande difficoltà nel
la quale si è trovalo l'Ente, non 
solo per programmare le iniziati
ve da realizzarsi su base proget
tuale, ma anche per gestire l'ordi
naria amministrazione». 

Così, l'incipit della relazione 
annuale che il presidente di Friu
li nel Mondo, on. Mario Toros, ha 
tenuto ai componenti il consiglio 
di amministrazione dell'Ente, 
nella riunione svoltasi il 27 marzo 
scorso, presso la sede della Fon
dazione Cassa di Risparmio di 
Udine e Pordenone. 

Durante il suo dettagliato in
tervento. Toros ha fatto presente 
che l'esercizio 1997 era iniziato 
all'insegna di un certo ottimismo 
determinalo dalla normalità ri
scontrata nell'avvio dell'anno fi
nanziario regionale. 

Contrariamente a quanto era 
avvenuto l'anno precedente, il bi
lancio regionale era stato infatti 
approvato entro i termini norma
li, senza necessità di ricorrere al 
Bilancio provvisorio, con tutti i 
disagi che ciò comporta per chi, 
come Friuli nel Mondo, opera so
prattutto grazie al finanziamento 
regionale. 

Un ulteriore elemento di sod
disfazione risiedeva, poi, nella 
presa d'atto di una inversione di 
tendenza, dopo anni di continue 
restrizioni, negli stanziamenti de
stinati al mondo dell'emigrazio
ne. 

Toros, anche per fornire una 
valutazione complessiva del la
voro svolto in questo quinquen
nio, ha ricordato che i finanzia
menti regionali per l'emigrazione 
sono passati da 5 miliardi nel 
1992 a 1 miliardo e 600 milioni nel 
1996, per risalire a 2 miliardi e 
200 milioni nel 1997. 

Per tale anno, ha ricordato To
ros, il Consiglio regionale, con
vinto di poter approvare in breve 
la nuova legge di settore, che pre
vede la chiusura dell'ERMI, ha 
allocato i relativi finanziamenti al 
Fondo globale, rendendoli così 
indisponibili. 

La situazione si è praticamen
te sbloccata solo il 17 novembre, 
con la registrazione del decreto 
di concessione dei fondi all'ER-
Ml da parte della Ragioneria ge
nerale. Da quella data poteva 
quindi prendere avvio la fase 
normale di programmazione. 

Per quanto riguarda il pro
gramma delle attività, è opportu
no ricordare che già nel 1996, al
cune significative iniziative pre
viste erano state rinviate per il 
venir meno della copertura fi
nanziaria, come ad esempio l'in
contro dei docenti universitari 
originari del Friuli-Venezia Giu
lia operanti nelle università del 
mondo e l'avvio di una rete di po
stazioni per video-conferenze. 
Queste ultime non sono state 
realizzate nemmeno nel 1997 e 
verrano riproposte nel '98. An
che altre due importanti iniziati
ve, programmate per il 1997, sli-
teranno nel '98. Si tratta del con
vegno sulla friulanità in Australia 
ed il grande concerto di musica 
folk friulana per i giovani argen
tini di origine friulana. 

Le quattro iniziative appena 

menzionate sono già state appro
vate dall'ERMI o sono sul punto 
di esserlo, in base ad un confron
to aperto e costruttivo con la 
nuova dirigenza dell'Ente regio
nale. 

Nonostante il perdurare della 
situazione di incertezza generale, 
ha rilevato ancora Toros, grazie 
all'apertura di una linea di credi
to ottenuta dalla CRUP Spa, e 
stato possibile svolgere quella 
parte dell'attività ordinaria pili 
direttamente collegata ad una 
nostra presenza attiva presso i 
Fogolàrs. i quali non hanno prati
camente risentito della difficile 
situazione. 

Nell'anno trascorso, insomma, 
la scelta operata ha permesso una 
larga e dinamica presenza di 
Friuli nel Mondo tra i Fogolàrs e 
la diaspora. 

Ecco, ora, un breve elenco del
le iniziative realizzate nel 1997. 
Nel mese di marzo si è svolta in 
Argentina la manifestazione de
nominata «Ascochinga in con
cert - Tour '97», che ha visto il 
gruppo dei giovani che hanno 
partecipato anche al camposcuo-
la «Ascochinga '96», portare, con 
incredibile sforzo fisico ed orga
nizzativo, il risultato del loro la
voro in ben otto Fogolàrs: Men-
doza. San Juan, Colonia Caroya, 
Rosario, Mar del Piata, Avellane
da, Jauregui e Buenos Aires, su
scitando ovunque entusiastici ap
prezzamenti. 

E" stata così ulteriormente 
confermata la validità dell'inizia
tiva e la sua grande capacità di 
coinvolgere i giovani in un modo 
moderno e divertente di avvici
narsi alla friulanità. 

Il mese di maggio ha visto la 
presenza in Friuli del console ge
nerale del Canada a Milano, che 
ha ricordato ad Avasinis, nel cor
so di una suggestiva cerimonia, il 
sacrificio del capitano dell'aero
nautica canadese, McBride, ca
duto durante le operazioni di soc
corso al Friuli terremotato. 

Il tradizionale incontro estivo 
svoltosi la prima domenica d'a
gosto a Campoformido, si è di
mostrato ancora una volta una 
iniziativa di grandissimo succes
so, sia per la massiccia partecipa
zione, sia per la qualificata pre
senza delle autorità istituzionali, 
a cominciare dal presidente della 
Giunta regionale Giancarlo Cru
der, dai presidenti delle province 
Pelizzo e Brandolin, nonché da 
numerosi parlamentari, consi
glieri regionali e sindaci. 

A metà agosto, con il finanzia
mento della L.R. 15 del 1996, è 
stato possibile realizzare a Wind
sor, Canada, nell'ambito di una 
iniziativa che il locale Fogolàr or
ganizza già da alcuni anni per 
bambini di età compresa tra i sei e 
i dieci anni, una serie di interven
ti musicali e di animazione tea
trale in lingua friulana. Il proget
to, ideato dalla maestra Lia 
Bront, di Cividale, si inserisce 
nella programmazione avviata 
alcuni anni fa da Friuli nel Mon
do, per un sempre maggiore ed 
intenso impegno culturale nei 
confronti delle nuove generazio
ni, in età piìl giovane. L'iniziadva, 
visto l'interesse ed il successo su-
.scitato, si ripeterà anche nel '98. 
interessando i Fogolàrs di Wind
sor, Vancouver, Toronto e Mon
treal. 

Sempre nel mese di agosto, i 
«zovins» dei Fogolàrs del Canada 
hanno tenuto a Vancouver un lo
ro convegno sul tema «Friiàl, mar 
e monts. passat e presint», dal 
quale è emerso ancora una volta 
l'imperiosa necessità, per quanto 
riguarda i giovani, di creare un 
programma di collegamento con-

F().\1)A7.I().\E 
Cassa fii Risparmio 

ili Udine e Pordenone 

tinuativo con la terra di origine. 
La prima domenica di settem

bre, come da consolidata tradi
zione, si è svolta ad Einsiedeln, 
Svizzera, la «Fieste dal popul fur
lan». La manifestazione, presa in 
carico dall'ERMI ed affidata per 
l'organizzazione a Friuli nel 
Mondo, ha trovato nel comune di 
Spilimbergo un partner friulano 
che ha garantito la massima col
laborazione. 

Nella seconda settimana dello 
stesso mese, su incarico dell'Eu-
ropean Bureau for Lesser used 
Languages di Dublino, Friuli nel 
Mondo ha organizzato un viaggio 
di studio in Friuli per una decina 
di studiosi delle lingue minori in 
Europa. 

In ottobre, invece, su iniziati
va dell'Ordine dei giornalisti del 
Friuli-Venezia Giulia, Friuli nel 
Mondo ha programmato e realiz
zato, presso la sede della Famèe 
Furlane di Toronto, un importan
te convegno sulla nuova politica 
della comunicazione tra il Friuli-
Venezia Giuha ed il Nord Ameri
ca. In tale occasione, le qualifica
te autorità intervenute all'incon
tro ed il numeroso pubblico pre
sente, hanno avuto anche l'op
portunità di assistere ad un primo 
collegamento in videoconferen
za tra il Friuh ed il Canada, anti
cipazione in pratica di come po
tranno essere organizzati, ad 
esempio, corsi di lingua friulana a 
distanza. Per dare il senso della 

UN'IMPORTANTE INIZIATIVA 
Incontro internazionale in Friuli 

per 32 docenti universitari 
Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 
Friuli nel Mondo promuove un incontro internazionale per 32 
docenti universitari operanti nelle varie università del mondo. 
L'incontro, previsto per il prossimo autunno e della durata di una 
settimana, si propone di sviluppare la conoscenza della cultura, 
della storia della nostra regione e degli interscambi tra univer
sità. Nel programma, oltre ad una serie di relazioni tenute da do
centi delle Università di Udine e di Trieste, sono previste visite 
alle strutture universitarie e scientifiche esistenti nella nostra re
gione. Gli interessati possono rivolgersi a Friuli nel Mondo, via 
del Sale 9, 33100 Udine. (Tel. 0432-504970, Fax. 0432-507774, E-
mail: friulmondo@ucl.nettuno.it). 

La balconata dell'Università di Udine con esposta la bandiera del 
Friuli. 

portata dell'evento, vale la pena 
ricordare che protagonisti del 
collegamento, avvenuto nella sa
la multiuso dell'aeroporto di 
Ronchi dei Legionari e presiedu
to dal presidente di Friuli nel 
Mondo, sono stati tra gli altri il 
presidente della Giunta regiona
le Giancarlo Cruder, il presiden
te dell'ERMI Nemo Gonano. i 
presidenti di Udine e Gorizia, Pe
lizzo e Brandolin, ed il sindaco di 
Trieste llly. A Toronto, invece, ol
tre ai convegnisti e a trecento 
persone, si trovavano il consiglie
re regionale Roberto Molinaro.il 
senatore Peter Bosa. il ministro 
Sergio Marchi, e l'astronauta d'o
rigine friulana Gregory Linteris. 
L'importante collegamento è sta
to reso possibile grazie al genero
so intervento della Fondazione 
CRUP che, tramite il suo presi
dente avv. Carlo Appiotti, ha im
mediatamente intuito la portata 
strategica di tale iniziativa. Sem
pre nell'ambito del convegno di 
Toronto, i presenti hanno potuto 
anche assistere ad un primo par
ticolare telegiornale per la dia
spora friulana, appositamente 
realizzato per l'occasione da Te
leFriuli e da Friuli nel Mondo, 
nonché il primo settimanale 
d'informazione dal Friuli, inseri
to in Internet da Friuli nel Mondo 
e denominato «Gazetin dal dì». 

Sempre nel mese di ottobre, si 
è tenuto a Bento Goncalves. nel 
Rio Grande do Sul. il primo in
contro sulla friulanità in Brasile. 
Una iniziativa che è il risultato di 
due anni di intenso lavoro per 
una prima risposta alle pressanti 
richieste pervenute a Friuli nel 
Mondo da quell'immenso Paese, 
dove la mancanza di una presen
za culturale friulana sta metten
do a rischio la coscienza della 
reale identità d'origine. Se si pen
sa, comunque, che alla fine del 
1997 sono stati fondati ben 11 
nuovi Fogolàrs, nello Stato del 
Rio Grande do Sul ed in quello di 
Santa Caterina, è da rilevare che 
la friulanità in Brasile rappresen
ta,per quantità e qualità della do
manda, un importantissimo capi
tolo nuovo nello sviluppo della 
friulanità nella diaspora. 

11 mese di dicembre, su inizia
tiva del Fogolàr Furlan della Sar
degna ha avuto luogo a Pula, con 
il contributo della Regione Sar
degna e dell'Unione europea, un 
convegno europeo sulle «Ragio
ni della valorizzazione delle mi
noranze etnico-linguistiche in 
Italia nella prospettiva della co
struzione europea». E' forse inu
tile aggiungere che, anche in 
quella sede, la dimostrazione del
le potenzialità offerte dalla tele
matica, ha suscitato entusiastiche 
reazioni. 

Una menzione a parte merita
no, poi. due anniversari: i 40 anni 
del Fogolàr Furlan di Melbourne, 
Australia, ed i 70 di quello di 
«Calle Navarro» a Buenos Aires. 
Argentina. 

A Melbourne, gli attuali diri
genti del sodalizio, oltre a ricor
dare l'importante anniversario 
con un importantissimo conve
gno, cui è intervenuto con una 
sua relazione persino il Governa
tore dello Stato, hanno anche fe
steggiato la nuova sede del Fo
golàr. Come dire, insomma, che a 
quarant'anni di distanza si è ripe
tuto il miracolo dei pionieri! In 
quell'occasione, il presidente di 
Friuli nel Mondo, on. Toros. ha 
portato non solo l'affettuoso sa
luto dell'Ente e di tutti i friulani 
sparsi nel mondo, ma anche quel
lo dell'ERMI e del suo presiden
te, dott. Nemo Gonano. 

Poche settimane dopo Mel
bourne, il presidente di Friuli nel 

Mondo ha presenziato anche alla 
celebrazione dei settant'anni di 
vita del pili «antico» Fogolàr Fur
lan dell'America Latina, quello 
di «Calle Navarro», a Buenos Ai
res. In questa occasione, la rinno
vata dirigenza del sodalizio, che 
comprende ora. accanto ad uomi
ni di provata esperienza, anche 
numerosi giovani, ha predispo
sto, con il determinante contribu
to di Friuli nel Mondo, un intenso 
programma culturale che si è 
protratto per una intera settima
na. Per il presidente di Friuli nel 
Mondo, questa visita è stata an
che l'occasione per un proficuo 
scambio di idee con tanti presi
denti di Fogolàrs convenuti a 
Buenos Aires da tutta l'Argenti
na e dal vicino Uruguay. 

Oltre a queste iniziative, diret
tamente organizzate da Friuli nel 
Mondo, merita una particolare 
menzione il sostegno dell'Ente 
ad alcune manifestazioni pro
mosse dai Fogolàrs, che hanno 
permesso a decine di sodalizi 
friulani di offrire un servizio cul-
tural-ricreativo qualificato a tutti 
i loro aderenti. 

E' necessario ricordare, inol
tre, che dopo un travagliato lavo
ro di preparazione, che ha diret
tamente coinvolto i rappresen
tanti dei Fogolàrs interessati, e 
stato finalmente pubblicato il 
Bando di concorso per le Borse 
di studio che Friuli nel Mondo ha 
istituito a favore di studenti, figli 
o discendenti di emigrati friulani, 
residenti in Canada o negli Stati 
Uniti. Le prime assegnazioni si 
concretizzeranno nel corso del 
1998. Si avvererà così il progetto 
del generoso donatore. 

Ritornando in Argentina, va 
ancora ricordato che. grazie al 
sostanzioso contributo della Pro
vincia di Udine, hanno preso il 
via i lavori di ristrutturazione di 
«Casa Copetti» di Colonia Ca
roya. A lavori ultimati questa ca
sa potrà diventare un autentico 
punto di riferimento per lo svi
luppo della friulanità nel conti
nente latino-americano. Signifi
cativa è stata al riguardo la visita 
in loco di tre rappresentanti del
l'Amministrazione provinciale di 
Udine per una verifica dell'im
portanza strategica dell'investi
mento, per il quale Friuli nel 
Mondo esprime un grazie sincero 
all'avv. Pelizzo. per la sua sensibi
lità e soprattutto per la determi
nazione con la quale ha saputo 
portare in porto l'approvazione 
di questo progetto, avvenuta con 
voto unanime del Consiglio pro
vinciale. 

A conclusione del suo inter
vento, l'on. Toros. dopo aver cita
to le centinaia e centinaia di con
tatti svolti durante l'anno dagli 
operatori dell'Ente, con persone, 
studenti, ditte e Fogolàrs, ha ri
cordato con una menzione parti
colare il mensile «Friuli nel Mon
do» che. nonostante le difficoltà 
economiche avute nel corso del 
1997, è uscito regolarmente ogni 
mese, per raggiungere le nostre 
comunità ed i tanti friulani, soci 
di Friuli nel Mondo, che vivono e 
operano in ogni angolo della ter
ra. 

Un sincero e particolare rin
graziamento ha rivolto infine To
ros a tutti coloro che hanno con
tribuito a fare del 1997.nonostan
te le enormi difficoltà riscontrate, 
un anno positivo per Friuli nel 
Mondo, ma soprattutto per quei 
friulani lontani che, nonostante 
le indecenti sollecitazioni delle 
associazioni virtuali, continuano 
a riconfermare, anno dopo anno, 
il loro incrollabile attaccamento 
all'Ente da loro voluto. 

mailto:friulmondo@ucl.nettuno.it
http://Molinaro.il
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Nonno e nipote 
PER LA GIORNATA FAI DI PRIMAVERA 

Vallenoncello ha aperto i suoi «Tesori»: 
visitate San Leonardo e Corpus Domini 

Da «Il volto dì una civiltà» di Otto D'Angelo. 

Era una scena usuale, una volta vedere il nonno sgranellare le pannocchie e 
preparare il granoturco da dare da mangiare alle bestie da cortile o per andare al 
mulino. La polenta era uno dei principali alimenti delle povere famiglie contadi
ne. I nonni, mentre tutti erano nei campi, badavano ai nipotini. Nel quadro il pit
tore ritrae il bambino che sta facendo merenda, ma non è fermo: le gambe sem
brano muoversi come per riprender la corsa ed il gioco interrotto. Il nonno guar
da il bambino con tanto amore e sembra raccomandargli di respirare, di fermar
si almeno fin quando il boccone scende nello stomaco e gH promette, se obbedi
sce, di portarlo al mulino con l'asino che è lì pronto ad attendere di essere legato 
alla carretta. 

Pozzalìs frazione dì Rive d'Arcano 
La storia di un paese legata al campanile 

Il campanile di Pozzalìs è stato 
costruito fra il 163! e il 1640, lo 
sta a testimoniare una pietra an
golare posta a metà altezza dello 
stesso campanile con una scritta 
in latino che così recita: 

«lACTASUNTHUIUS 
FUNDAMINA TURRIS 
ADANNO DNIMDCXXXl 
DEIXMENSIS 
MAI8-MATTIAE 
CALZAEAC BAPTISTA 
MELCHIOR» 

(Le fondamenta di questa tor
re sono state gettate l'anno del Si
gnore Nostro Gesti Cristo 1631 il 
giorno 8 del mese di maggio -
Mattia Calza e Battista Mel
chior). 

Prima di allora a Pozzalìs non 
esisteva un campanile, c'era una 
«torressa» a vela per una sola 
campana posta sopra alla pìccola 
chiesetta dedicata a San Florea
no, chiesa che possedeva un co
spicuo patrimonio in terreni che 
furono in parte venduti a privati 
durante il dominio della Repub
blica Veneta, altri confiscati nel 
perìodo Napoleonico e del Re
gno Lombardo Veneto con la co
stituzione di un contributo per
petuo in favore della chiesa di lire 
800 annue. Con tali somme, ag
giunte a contributi della gente, al
l'inizio del secolo scorso, l'attuale 
chiesa è stata ampliata e arredata 

Il campanile è posto sul colle 
del «Pasc» in posizione domi
nante e strategica della prima cer
chia più avanzata dell'anfiteatro 
morenico a metri 213,5 sul livello 
del mare, dove si gode uno splen
dido panorama, verso sud spazia 
su tutta la pianura friulana fino 

Il campanile di Pozzalis. 

alla laguna di Marano e Lignano, 
a nord su tutto l'arco alpino dal 
Monte Cavallo al Monte Nero. 

Il «Pasc» è un bene frazionale 
già uso civico concesso dalla Re
pubblica di Venezia agli abitanti 
dì Pozzalìs per il libero pascolo, 
lo si evìnce da un cippo trovato ai 
piedi del colle e attualmente inca
stonato sotto il piedistallo del 
Cristo in fondo al paese. Il cippo 
porta scolpito il Leone alato di 
San Marco, lo stemma di Vene
zia, e la scritta «Pozales 1608». 

Il campanile è costruito in 
blocchi e conci dì pietra arenaria 
ricavati da «trovanti» squadrati 
da scalpellini locali, ogni fami

glia ha fornito uno o più cordoli 
perimetrali sui quali sono scolpi
te le iniziali. 

La cella campanaria in origine 
era coperta di tegole con un tetto 
a quattro falde, la cella attuale è 
stata rifatta in cemento armato 
negli anni 1921 / '22/ '23 ed è sta
ta sormontata da una guglia otta
gonale portando l'altezza a metri 
24 dal suolo. 

Durante l'invasione Atistro-
Ungarica-Tedesca del 1917/ 
1918, le campane sono state re
quisite e gettate dal campanile 
dagli invasori come tutte le 
campane del Friuli, poi fuse per 
ricavarne bocche da fuoco per 
le artiglierie dei loro eserciti. Si 
dice non abbia portato loro for
tuna. 

Le attuali campane sono state 
realizzate dalla Fonderia De Polì 
di Udine e installate nella nuova 
cella campanaria verso la metà dì 
novembre 1923 e inaugurate U 21 
novembre in occasione della Fe
sta della Madonna della Salute. 
Benedette dall'arcivescovo di 
Udine, Anastasio Rossi e dal par
roco di Madrisio, don Ubaldo 
D'Agosto. 

Promotori e animatori della 
ristrutturazione del campanile e 
rifare le nuove campane, auspici 
sono stati: Vittorio Pugnale, detto 
«Vittorio Paveì» e Alessandro 
Zuri, detto «Sandri Co me din». 
Quest'ultimo deceduto subito 
dopo per hroncopolmonìte, sì di
ce contratta lavorando al freddo 
sul campanile, mentre Vittorio 
visse quasi fino a 90 anni sempre 
attaccato alle sue campane e fino 
a tarda età è stato un appassiona
to e infaticabile «scampano-
tadòr» ! 

Giovanni Melchior 

di N/co Hanni 

Il FAI-Fondo per l'Ambien
te Italiano dedica già da 
qualche anno una giornata 
in coincidenza con l'inizio 

della primavera a «Oggi aper
to», un'iniziativa che consente 
l'apertura al pubblico di beni 
culturali (chiese, palazzi, ville, 
parchi) solitamente chiusi al 
pubblico. Quest'anno la «gior
nata» si è svolta il 21 marzo e vi 
ha partecipato anche la Delega
zione di Pordenone del FAI, che 
anzi ha portato a due le giornate 
di apertura, consentendo l'ac
cesso ai beni inidividuali anche 
nella giornata di domenica 22. 

La scelta è caduta quest'an
no su due edifici religiosi ubi
cati nel quartiere pordenonese 
di Vallenoncello: VOratorio del 
Corpus Domini, in piazza a 
"Valle, e la Chiesa di San Leo
nardo in Selvìs. che sorge in 
mezzo alla campagna, poco 
lontano dal corso del Meduna. 
con accesso dalla strada pro
vinciale Pordenone-Oderzo. 
Ma assieme alle due chiesette, 
per molti è stato possibile co
noscere, forse per la prima vol
ta. "Vallenoncello, un quartiere 
un po' appartato, un tempo co
mune autonomo, poi frazione 
del capoluogo, fra i più antichi 
di Pordenone, dove sussistono 
tante testimonianze (vi è la vil
la Cattaneo-Cirielli, nella par
rocchiale di San Ruperto è 
conservata una bella pala di 
Pordenone) e dove è tutto il 
borgo meritevole di attenzio
ne, anche perché vi sopravvi
vono abitudini del passato, che 
oggi nessuno nemmeno so
spetta. Ad esempio vi sono an
cora dei «lavatoi», frequentati 
dalle donne (magari anziane) 
del luogo: sicuramente nelle 
loro case esiste la lavatrice, ma 
vuoi mettere la bellezza di cia-
colar con le amiche mentre la
vi? La «Giornata della FAI», 
allora, oltre alla conoscenza di 
beni storici e artistici, consente 
anche il recupero di una me
moria che potremmo definire 
«sociale». 

Ma veniamo alle due chie
sette che è stato possibile visi
tare quest'anno. L'Oratorio del 
Corpus Domini, ad aula unica 
con soffitto a capriate poggian
ti su barbacani lignei, ha una 
profonda absidiola ribassata 
con volta a botte affrescata con 
«Dio Padre e Angeli» e sulle 
pareti «Dottori della Chiesa». 
L'aspetto esteriore dell'edifi
cio sacro rimanda a modi quat
trocenteschi, mentre le decora
zioni affrescate interne ap
paiono un po' posteriori. L'at
tribuzione di tali affreschi è an
cora incerta: dopo aver speso il 
nome di un giovanissimo «Por
denone», la critica attuale è 
propensa a pensare al pittore 
protocinquecentesco Pietro da 
Gorizia, in quanto le opere 
hanno un sapore dichiarata
mente arcaicizzante e di spa
zialità sincopata, con accenni 
vagamente Bellunelliani. Tut-

Vallenoncello, Pordenone: San Leonardo in Sylvis. 

tavia le caratteristiche particolari 
fanno assurgere questo piccolo ci
clo ad esempio quasi unico nel pa-
norma pittorico friulano. Notizie 
certe della Chiesa di San Leonar-

Vallenoncello: Oratorio Corpus 
Domini (part. affresco). 

do in Sylvis si hanno solo 
dalla fine del X'V secolo, an
che se la sua posizione (così 
romita e isolata nella cam
pagna) e la tipologia del sito 
dove sorge evoca epoche al-
tomedievali. L'edificio ha 
caratteristiche tardo-goti-
che, con piccolo portale tar
divo e campaniletto a vela 
sulla facciata, abside costo-
lonata con volte a vela. Sul 
fianco sinistro dell'aula 
sporge una cappelletta cin
quecentesca (con soffitto 
ornato di archetti pensili e 
affreschi), nel Seicento tra
sformata in sacrestia con la 
chiusura dell'arco di immis
sione, riaperto in occasione 
dei restauri eseguiti dopo il 
terremoto del 1976. La Cro-
cefissione affrescata nel 
X"VII secolo su quel muro è 
stata trasportata a fianco. 
Altri affreschi adornano le 
pareti dell'aula con soffitto 
a capriate su suggestivi bar
bacani lignei. Durante i la
vori di restauro è apparso 
un affresco con Michele Ar
cangelo gotico: oltre che te
stimoniare dell'antichità del
l'edificio, il soggetto trattato 
con modi di certo non giot
teschi rappresenta nel gusto 
bizantineggiante e nella 
trattazione quasi «miniatu-
ristica» un «unicum» nel 
Friuli-"Venezia Giulia. 

Pasqua 
con r«orcolàt» 

Il giorno di Pasqua è tornato in Friuli l'incubo del terremo
to. Alle 12,55, una forte scossa, la peggiore dopo quelle del 
tragico ' 76, ha fatto precipitosamente uscire in strada molti 
friulani che stavano tranquillamente consumando il pranzo 
in famiglia. Dato il maltempo erano quasi tutti a casa. La 
scossa, che i sismografi hanno registrato con un'intensità pa
ri all' 8° grado della scala Mercalli, ha avuto il suo epicentro 
subito oltre il confine con la Slovenia, tra Plezzo e Caporet-
to. Ha provocato lesioni nelle case in tutta l'alta valle dell'I
sonzo. Non ci sono stati, però, né morti né feriti. Tranne una 
persona deceduta per infarto. In Friuli, nonostante l'inten
sità della scossa, non si sono verificati danni. «E' la dimo
strazione - ha rilevato alla televisione italiana Enzo Boschi, 
presidente dell'Istituto nazionale di geofisica - che dal terre
moto ci si può difendere se si costruisce bene. Proprio come 
hanno fatto i friulani all'indomani del sisma del ' 76». 
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DELLA LINGUA FRIULANA 

«Cominciare da piccoli» 

« A là stroche di 
Pitoche, 
Cansiane 
rubiane. 

Asinel tire buri fùr chel». Con 
questa filastrocca, cantata da 
24 bambini delle scuole ele
mentari di Torreano e Moi-
macco, coordinati da Lia 
Bront, esperta di didattica 
musicale infantile, hanno avu
to inizio i lavori dell'incontro-
convegno, tenutosi a Cividale 
nelle accoglienti stanze della 
Biblioteca civica, su «Educa
zione friulana nella diaspora: 
il senso di una identità nell'e
ra della globaliziazione». 

E stato il senatore Mario 
Toros, presidente di Friuli nel 
Mondo, organizzatore dell'in
contro a sottolineare la neces
sità di un ponte tra famiglia e 
scuola per contribuire alla 
crescita del cittadino di doma
ni. «Occorre cominciare da 
piccoli, età cinque-dieci anni, 
nell'impegno di salvaguardia 
della lingua - ha puntualizzato 
Toros - e Friuli nel Mondo è 
impegnato in molti di questi 
esperimenti didattici in Ar
gentina. Canada e in Europa. 
Siamo - ha concluso Toros - al
la quarta generazione nel set
tore dell'emigrazione che sta 
«tenendo» dal punto di vista 
umano e sociale». 

Efficace anche l'intervento 
dell'avvocato Giovanni Peliz
zo. presidente della Provincia 
di Udine. «Dobbiamo mante
nere le tre unità fondamentali 
- ha detto Pelizzo - che sono 
popolo, territorio e lingua. Sì 
alla globalizzazione, no alla 
massificazione per mantenere 
la propria identità culturale e 
storica». 

I compiti dell'Olf, Osserva
torio regionale della lingua e 
della cultura friulane, sono 
stati messi in risalto dal suo 
presidente, professor Giovan
ni Frau.«L'01f-ha detto Frau 

«Tosasi in Friul!» 
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Scene cosi, con la consorte che 
procede attenta al taglio dei ca
pelli del marito, una volta erano 
abbastanza consuete in Friuli. 
Ora sono quasi una rarità. Ecco, 
comunque, Lina Masotti di Ci
sterna mentre sistema la «chio
ma» al marito Guglielmo. Con 
questa immagine fanno loro una 
gradita sorpresa ed augurano 
lunga vita, i figli Ida, Ivana ed 
Edoardo, che risiedono rispetti
vamente a Port Colborne (Cana
da), Coseano e Gradisca di Se
degliano. 

1^1 
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I relatori e, in basso, il pubblico alla Biblioteca civica di Cividale. 

- intende essere motore e pro
motore della salvaguardia 
della lingua friulana che deve 
essere parlata e bisogna fare 
uno sforzo intellettuale per 
arrivare anche da noi al bilin
guismo naturale». 

E stato compito di Mar
tinho Lutero Calati De Oli-
veira, docente all'Istituto su
periore di musicologia di Mi
lano, di "Valter Colle, etnomu-
sicologo, e della stessa Lia 
Bront. autrice di «Cjantìn e 
zuìn», presentare il sussidio 
didattico che comprende la 
pubblicazione, con itinerari 
operativi disegnati da Elisa
betta Rocco 20 esempi musi
cali tratti dal repertorio orale 
infantile friulano e una musi
cassetta. E stata messa in ri
salto l'attenzione della Bront 
alla tradizione orale musicale 
applicata alla didattica e alla 

lingua come suono e, soprat
tutto, come uno dei tratti fon
damentali della cultura. È sta
to detto anche che i tratti più 
arcaici di una lingua si trova
no e sopravvivono ai confini, 
per esempio nelle "Valli del 
Natisone, in Carnia e nei terri
tori confinanti con il Veneto. 

Recuperare le tracce di 
friulanità che ci sono nel mon
do è stato il tema affrontato 
da Ferruccio Clavora. diretto
re di Friuli nel Mondo. 

Il Friuli può diventare un 
«luogo internazionale» man
tenendo però vive le sue spe
cialità in loco e anche all'este
ro. UnFriuli nuovo ripropo
sto attraverso un rapporto, 
però, alla pari con le altre cul
ture in modo che la diaspora 
non rimanga isolata e avulsa 
dalla realtà in cui si vive. 

Silvano Bertossi 

Visita a Sudbury 

Edoardo e Cecilia Bagatto si sono recati recentemente a Sudbury, 
Canada, in visita ai fratelli Teresa, Giuseppe e Clorinda, che risiedo
no colà con le rispettive famiglie da quasi cinquant'anni. L'immagine, 
ci propone al centro Edoardo Bagatto, attorniato da un gruppo di 
amici, originari di San Daniele, durante un piacevole incontro convi
viale. Tramite «Friuli nel Mondo», Edoardo e Cecilia salutano cordial
mente parenti ed amici e li ringraziano sentitamente per l'ospitalità 
ricevuta. 

Il testamento di monsignor 
Albino Perosa 

lutta la sua musica al Duomo 

La «miniera» di centinaia 
di composizioni al mon
signor Albino Perosa è 
stata destinata all'ar

chivio capitolare del duomo di 
Udine (di cui egli faceva parte): 
la biblioteca, che comprende te
sti e volumi riguardanti la musi
ca, andranno alla biblioteca Ber-
toUa del seminario di Udine. 

Gli esecutori testamentari di 
monsignor Perosa (don Giobatta 
Sburlino e il maestro Gilberto 
Della Negra) hanno reso note le 
volontà del prete e illustre com
positore friulano. Per celebrare 
la «consegna» è in programma 
una manifestazione musicale che 
si terrà domani sera in duomo. Il 
vicario episcopale per lacultura, 
monsignor Duiho Corgnali, il di
rettore delle biblioteche e degli 
archivi ecclesiastici, don Sandro 
Piussi, e gli esecutori testamenta
ri hanno spiegato le volontà del 
sacerdote (presente ieri all'in
contro anche monsignor Reden
to Bello, per il duomo della città, 
che ha ringraziato). 

Si deve all'iniziativa di don 
Sandro Piussi se si realizza que
sta manifestazione che rientra 
nel quadro di Documenti e me
moria: incontri in biblioteca. 
Questi incontri di sohto si svol-

Mons. Albino Perosa 
musicista friulano. 

insigne 

gono in biblioteca: stavolta si è 
preferito il duomo di Udine, che 
è stato il luogo musicale predilet
to da monsignor Perosa per tanti 
anni. Secondo le disposizioni te
stamentarie dello stesso musici
sta, si provvederà alla pubbHca-
zione di un'ampia silloge delle 
sue opere, in alcuni volumi. Sono 
già stati avviati accordi con la Ca
sa editrice musicale milanese Su-
vini Zerboni, e precisamente con 
Gianni Marinato, responsabile 
editoriale, e con Giovanni Ac
ciai, consulente musicale della 

stessa casa editrice. Inoltre, la di
rettrice della biblioteca del con
servatorio Verdi di Milano, Ago
stina Laterza, ha già assicurato la 
sua opera per provvedere quan
to prima alla schedatura compu
terizzata dell'intero «corpus mu
sicale». 

Domani, alle 21. in cattedrale, 
in occasione della consegna al
l'archivio capitolare e alla biblio
teca del seminario del patrimo
nio musicale di monsignor Albi
no Perosa, ci sarà il concerto di 
sue opere, diretto dal maestro 
Della Negra: le opere scelte sono 
di carattere sacro e liturgico, ge
neri prediletti dall'autore. 

Parteciperanno la cappella 
musicale Perosa di Mortegliano. i 
cori Santa Cecilia e Juvenes can-
tores del duomo di Udine, il 
gruppo ottoni Scheidt. l'organi
sta Angelo Rosso. Il programma 
prevede cinque inni sacri su testi 
di San Paolino, compresi nella sa
era rappresentazione «Tre visita
zioni» di don Pietro Biasatti; e 
poi «La terra non sarà distrutta», 
un'opera teatrale di David Maria 
Turoldo. la seconda parte del 
concerto riunisce un'importante 
esemplificazione di musica litur
gica. 

Paolo Mosanghini 

Compasso d'Oro alla Fantoni 
1/ riconoscimento più ambito nel campo del design 

assegnato all'azienda di Osoppo 

E ra presente U grande 
Gotha del design ita
liano alla Triennale di 
Milano in occasione 

della 18" edizione del premio il 
«Compasso d'Oro», per una im
portante rimpatriata dei grandi 
ambasciatori del design italiano 
nel mondo e per la celebrazione 
dì aziende, designers e prodotti 
che fanno del disegno industriale 
d luogo del loro linguaggio e il ri
ferimento continuativo per la 
diffusione delle eccellenze pro
duttive dell'industria italiana nel 
mondo. 

La Fantoni di Osoppo ha rice
vuto dal presidente dell'Adì -As
sociazione per U Disegno Indu
striale -, professor Augusto Mo
rello, il premio del Compasso 
d'Oro alla Carriera su indicazio
ne di tma giuria internazionale 
composta dalle più illustri perso-
nalità. Il Compasso d'Oro è da 
sempre il riconoscimento più 
ambito nel campo del design che 
viene consegnato nella capitale 
mondiale del design dalla più 
qualificata espressione dì profes
sionisti del .settore e il suo valore 
universalmente apprezzato rap
presenta hi massima riconoscen
za nel settore. Ancor più oggi che 
il mercato internazionale ha 
aperto la sfida competitiva tra gli 
operatori dei sei ctmtinenti, il si
gnificato di un plusvalore d'uso 
dato dalle valenze del design in
dustriale rappresenta un vero 
margine competitivo per le 

Marco Fantoni. 

aziende che possono vantare 
questo riconoscimento. Questa 
la motivazione del premio alla 
Fantoni, attribuito, come sì è det
to alla Carriera e perciò all'intero 
percorso aziendale in tutte le sue 
fasi espressive: «La Fantoni Spa 
è un 'impresa che sa tradurre l'at
tività dì produzione di un mate
riale - il medium density - in una 
costante ricerca propositiva, me
ta- progettuale e progettuale, per 
la sua appropriata traduzione in 
prodotti finali; facendo evolvere 
la tradizione, tutta italiana, del 
«design primario». Sul fronte 
dell'evoluzione delle più diverse 
nature e strutture reologiche at
tribuite alle specifiche destina
zioni delle varianti del materiale 
e delle sue finiture, Fantoni ha 
esplorato ed esplora non solo le 
più convenienti possibilità della 

loro applicazione' bensì quelle 
per la riduzione dell'impatto am
bientale - dalla foresta, ai proces
si di produzione, all'uso finale 
dei materiali stessi. Iprodotti che, 
risultati dalla ricerca sui materia
li, Fantoni presenta direttamente 
al mercato finale costituiscono, 
peraltro, anche proposte para
digmatiche in accordo con le più 
avanzate pratiche della «colla
borazione competitiva», in 
quanto esempì dì possibilità an
che altrove ed ulteriormente svi
luppabili. La stessa fabbrica di 
Osoppo - ideata e fatta crescere 
nel tempo dalla mano dì Gino 
Valle - costituisce uno dei casi-
prìncipe dì un intelligente, sensi
bile e qualificante inserimento 
nel paesaggio, al punto da dimo
strare - in positivo -la nota tesi se
condo cui il paesaggio è in primo 
luogo U risultato della presenza 
dell'uomo. L'immagine dell'im
presa - risultante dal coerente 
tratto espressivo di tutte le realiz
zazioni - diviene dunque un 
esempio dì quel «total design» 
verso il quale si vanno orientan
do le imprese davvero eccellen
ti». 

Durante la stessa serata la 
Fantoni ha ricevuto anche una 
Segnalazione d'onore per la Col
lezione dì arredamenti per uffi
cio Mèta progettata dallo Studio 
degli architetti Broggì e 
Miirckhardt dì Milano a ulterio
re testimonianza dell'elevato li
vello qualitativo dei prodotti 
Fantoni. 
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Il Cinquecento è stato un se
colo drammatico per il 
Friuli a causa delle lotte fra 
feudatari e popolo. Lotte 

che continuarano dopo i dram
matici giorni delle sommosse del 
1511 nonostante la repressione 
attuata da Venezia, ormai salda
mente dominante in tutto il ter
ritorio, e nonostante i vari accor
di stipulati fra feudatari stessi e 
comunità. Uno spaccato di que
sta situazione si ritrova nel volu
me «Signori e sudditi. Il feudo di 
Zoppola tra '500 e '600» di Giu
liano Veronese, edito da Biblio
teca dell'Immagine di Pordeno
ne. 

Veronese - laureato in Storia 
all'Università di Trieste e attual
mente impegnato nello stesso 
Ateneo come «cultore della ma
teria» (Storia economica e socia
le dell'età moderna), autore di 
diversi studi su fenomeni immi
gratori dall'Istria tra '500 e '600, 
su criminalità nobiliare, su am
ministrazioni signorili e sull'am
ministrazione giudiziaria tra 
'500 e '600 - inquadra il suo stu
dio sul feudo di Zoppola nella 
più generale situazione del Friu

li nel '500, di cui presenta econo
mia, società e istituzioni. 

Scrive il prof. Furio Bianco 
nell'introduzione: quello di Ve
ronese è «uno studio importan
te. Sia per la metodologia segui
ta, sia per l'apporto di un patri
monio di conoscenze, del tutto 
nuove e originali. La microanali
si, incentrata su un periodo com
plesso si fonda sullo spoglio si
stematico del voluminoso archi
vio della cancelleria feudale (un 
materiale raro e prezioso, con
servato in serie integre e conti
nue dalla Famiglia Panciera) e 

sulla conseguente articolazione 
di una serie di tematiche che at
tengono, in particolare, i rappor
ti - istituzionali, giuridici e socia
li - tra la casata dei Panciera e gli 
abitanti dei villaggi che compo
nevano questo distretto feuda
le». 

La famiglia Panciera, dunque, 
che ancor oggi custodisce le me
morie di un passato di prestigio 
rappresentato esternamente dal 
castello di Zoppola, conservato 
con amorevole cura, e moral
mente dai valori di una tradizio
ne di signorilità. Originaria di 

Portoguaro, la famiglia Panciera 
era entrata a far parte della feu
dalità friulana solo all'inizio del 
XV secolo. Si era arricchita at
traverso commerci e aveva ac
quisito prestigio grazie alla figu
ra di Antonio, che fu Vescovo di 
Concordia nel 1392 e poi. dal 
1402, Patriarca di Aquileia. E fu 
lui, nel 1405 a investire i propri 
fratelli Franceschino, Nicolò e 
Natale del feudo di Zoppola, ac
quistato dai nobili consorti di 
Valvasone e da quelli di Prodo-
lone. Evidentemente i Panciera 
erano considerati dal resto della 

nobilita friulana degli estrenei e 
come tali non partecipi dell'in
trico di interessi che legavano gli 
altri feudatari: da qui la necessità 
per loro - in tempi tanto trava
gliati e nei quali il diritto era un 
«optional» - di appoggiarsi a 
un'autorità esterna più forte. In 
un primo tempo lo stesso Pa
triarca, divenuto cardinale nel 
1411. e poi la Repubblica di Ve
nezia, che dal 1420 conquistò 
gran parte del Friuli al proprio 
dominio. 

Ma lo studio in questione, pur 
illustrando la situazione, non si 

limita certo alla storia della fa
miglia Panciera, ma indaga a 
fondo sul tipo di giurisdizione 
che essa, come feudataria, eser
citava, e i rapporti tra i giurisdi-
centi e la comunità, in un secolo, 
il Cinquecento, che vide nascere 
- come si diceva - grandi tensioni 
e addirittura sommosse popola
ri. Parlando delle condizioni so
cio-economiche del Friuli nel 
Cinquecento, Veronese, basan
dosi su documenti dell'epoca, fra 
cui le relazioni dei Luogotenenti 
veneziani, individua la perdu
rante struttura feudale di un ter
ritorio sostanzialmente povero 
(i nobili non avevano grandi ri
sorse, il popolo, specie i contadi
ni, era poverissimo) anche a cau
sa della scarsa coltivabilità del 
terreno. Ma al malcontento ge
nerale delle classi subalterne per 
la povertà, si aggiunse il tentati
vo della cosiddetta «nobilita ca
stellana» di estendere le proprie 
prerogative giurisdizionali pro-
voncando ulteriore risentimen
to. 

Ecco, allora,che l'autore aiuta 
il lettore a capire questa realtà e 
attraverso la vicenda di Zoppola 
offre un tassello di una situazio
ne ben più vasta, che riguardava 
tutto il Friuli dell'epoca. 

ECCO SPILIMBERGO 

Città a n t i c a che guarda al futuro 

A dagiata ai piedi 
dell'ampio scena
rio delle Prealpi 
Carniche, la Città 

di Spilimbergo spazia sull'alta 
pianura friulana al limitare 
delle valli di Tramonti del Co
sa e delTArzino, elevata ad 
oriente sull'erto crinale che sì 
affaccia sul Tagliamento, chiu
sa a ponente dai vasti magredi 
su cui sì staglia maestoso il 
gruppo del Monte Cavallo. 

Spilimbergo si annuncia tra 
il verde intenso dei suoi dirupi 
con Vantico borgo raccolto 
tiitt'ìntorno al Castello e al 
Duomo, un tempo centro polì
tico e religioso della Città sog
getta, sin dal XII sec, al potere 
feudale degli Spengenberg di 
origine carinziana qui collo
cati dal Patriarca della chiesa 
aquileiese, signore della Patria 
del Friuli, a salvaguardia e ga
ranzia della strada che condu
ceva al Norìco ed ai guadi po
sti sull'ampio fiume. La storia 
della Città e della zona affon
da le sue radici all'età del 
bronzo finale (XI-X sec. a.C.) 
come attestano i reperti rinve
nuti nel castelliere dì Gradisca 
rioccupato in tempi a noi più 
vicini dai Romani e dagli Sla
vi, o come testimoniato dalle 
tombe a tumulo presentì nella 
zona, una fra tutte quella ele
vata in Tauriano ai margini 
della strada «del Mercè del 
Zucolo». 

Gli stessi toponimi delle lo
calità costituenti Vattuale Co
mune ci parlano dì una pre
senza umana molto antica, co
stituita perlopiù da contadini 
ed umili pastori. L'originario 
borgo cittadino andò via vìa 
espandendosi sicché alla pri
ma cerchia muraria si aggiun-

di Daniele Sisaro 

se nel Trecento una seconda 
per contenere i borghi dì Mez
zo, dì Valbruna e Broiluzzo e, 
da ultimo, una terza eretta sul
le fosse del Barbacian, lambite 
dall'acqua della Roggia, in 
grado dì ospitare il borgo 
Nuovo. 

Tutt'intorno l'aperta cam
pagna costellata dai piccoli 

'centri rurali il cui ritmo dì vita 
seguiva il lento scorrere delle 
stagioni. 

Dello sviluppo urbano ci 
narrano i suoi borghi medioe
vali rigati dalle numerose vìe 
ritmate dagli ariosi porticati 
raccolti in slarghi, piazze ed 
androne fra cui si respira il sa
pore antico della vita. Qui si te

nevano i mercati dì biade e fru
menti, si producevano sete e 
pannilana, qui si mescevano 
vini gagliardi, si rogavano atti 
e si concludevano affari. 

Artisti insigni lasciarono 
traccia della loro maestrìa nei 
monumenti mirabilmente re
cuperati in questi ultimi anni, 
crebbe nel Cinquecento l'Ac
cademia sotto la guida dì Ber
nardino Partenio accanto alla 
scuola dì Grammatica annes
sa, sin dal Trecento, alla chiesa 
parrocchiale, compose versi 
d'amore Eusebio Stella. Sog
giornò nel 1532 l'imperatore 
Carlo V di ritorno da Vienna 
vincitore sui Turchi, l'impera
trice Bona Sforza regina dì 
Polonia nel 1556, Enrico III di 
Francia nel 1574, alti prelati ed 
ambasciatori e, da ultimo, Gi
na principessa del Liechten
stein in occasione delTìnaugii-
razìone, nel 1981, del munti-
mentale organo del Duomo, 
opera dì Gustavo Zanin. 

Tra le sue mura fiorirono 
comunità monastiche e secola
ri dedite all'assistenza spiri
tuale e materiale dei poveri, 
degli ammalati e dei pellegrini, 
in quanto la storia dì questa 
Città è contrapptmta dalle ri
correnti pestilenze e terremoti, 
da guerre e rivolte popolari 
sfociate quest'tdtìme con l'in
cendio deWantico castello av
venuta nel 1511. Una tìpica cit
tadina medìoevale, soggetta ad 
alterne dominazioni, giunta a 
noi pressoché intatta nono
stante le mutate esigenze della 
v'ita, un centro emporìale di 
primaria importanza per le 
vallate contermini, un nucleo 
d'indubbio interesse culturale. 
Vanta il tìtolo di Città del mo
saico per la presenza della ri
nomata Sctiola Musaicìsti del 

Friuli, intitolata ad Irene di 
Spilimbergo, allieva del Tizia
no, continuatrice dì quella tra
dizione musiva aquileiese e ra
vennate nota in tutto il mondo 
per le splendide opere realiz
zate. 

A ridosso del capoluogo so
no sorti moderni insediamenti 
industriali dì medie e pìccole 
dimensioni; l'artigianato ed il 
commercio da sempre compo
nenti primarie dell'economia 
locale hanno subito negli ulti
mi decenni un marcato svilup
po. L'agricoltura, favorita dal
le migliorie tecniche e coltura
li, ha permesso il recupero dì 
vaste aree del territorio in cui 
crescono abbonanti ì cereali 
accanto ad estesi frutteti e vi
gneti. Larga fama godono i vi
ni (Merlot, Tocai, Tramìner), 

gli insaccati e i prodotti lattie-
ro-casearì avviati sul mercato 
interno ed estero. 

Lungo il corso dell'anno sì 
svolgono nella Città e nei cen
tri contermini importanti ma
nifestazioni: in primavera la 
rassegna concertistica dedica
ta alle musiche d'organo; l'A
gosto Spilimherghese, la Fiera 
dell'Artigianato (15-16 ago
sto); incontri sportivi di varia 
natura presso ì moderni centri 
polisportivi; Spilimbergo Friu
li-Venezia Giulia Fotografia 
rassegne fotografiche dedicate 
ad artisti internazionali. 

Questa è Spilimbergo, a due 
passi da Udine, Pordenone e 
dal mare. Una Città antica che 
guarda con fiducia al proprio 
futuro. 

ROVEREDO IN PIANO 

Individuati due Santi 
Lo studioso locale, Sergio Gentìlinl, ha individuato 

due immagini di Santi che si trovano (parzialmente ro
vinati dal «tempo») in altrettante edicole a Roveredo 
in Piano. 

In quella della cosiddetta «Madonutha de la lovèra» 
accanto alla figura di San Rocco, spicca a parete l'im
magine di san Floriano riconoscibile per la macina da 
mulino ai piedi (purtroppo la metà superiore del San
to è rovinata). 

Nel tempietto detto di san Bastiàn (il più antico in 
Regione) accanto a san Sebastiano c'è la figura di san 
Fabiano (ambedue martiri a 50 anni dì distanza l'un 
l'altro). 

Esternamente i due edifici sono stati di recente «si
stemati a dovere», però ora sarebbe necessario l'inter
vento all'interno. 
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^Attività e manifestazioni per i 40 anni del Fogolàr 

C
on la liturgia poetica 
«Padre Turoldo: Fede 
e Poesia», svoltasi ve
nerdì 6 febbraio, nella 

splendida chiesa di San Carlo, a 
Torino, a cura dell'Associazione 
teatrale Baraban di Udine, per 
la regia di ItaloTavoschi e con le 
voci recitanti di Eddy Bortolus
si, Nevio Ferrare, Gianni Nistri, 
lo stesso Tavoschi, e Gabriella 
Tessari, il Fogolàr Furlan di To
rino ha dato inizio alle manife
stazioni che i responsabili del 
Fogolàr hanno messo in pro
gramma per festeggiare degna
mente il 40° anniversario di fon
dazione del sodalizio. Tra le ini
ziative programmate, che si pro
trarranno durante tutto l'arco 
dell'anno e si concluderanno 
domenica 13 dicembre, con una 
santa messa di ringraziamento 
officiata in friulano da don Er
mis Segatti, nonché la benedi
zione e l'esibizione del costi
tuendo Coro del Fogolàr, e la 
presentazione di una breve mo
nografia comprendente i dati 
più significativi relativi alla vita 
del sodalizio, ed in particolar 
modo degli ultimi dieci anni, si 
ritiene utile ricordare che dal 9 
al 31 maggio prossimi, verrà or
ganizzata presso la sede del Fo
golàr un'interessante mostra su 
«I Longobardi». L'esposizione, 
promossa da Friuli nel Mondo e 
dal Fogolàr di Torino, con il pa
trocinio ed il contributo di vari 
enti ed istituti locah e non,è sta-

Torino, chiesa di San Carlo: gli interpreti della liturgia poetica «Padre 
Turoldo: Fede e Poesia», ritratti assieme al presidente del Fogolàr, 
cav. Albino Battiston. Sono riconoscibili da destra: Eddy Bortolussi, 
Nevio Ferrare, il cav. Battiston, Gabriella Tessari, Gianni Nistri ed Ita
lo Tavoschi. 

ta inaugurata sabato 9 maggio 
alla presenza del presidente di 
Friuli nel Mondo, on. Toros, del 
sindaco di Torino, prof. Castel
lani, e del direttore responsabi
le del nostro mensile, prof Giu
seppe Bergamini, che presen
terà ed illustrerà l'importante 
iniziativa. A corollario della 
mostra, che per la circostanza 
sarà anche ampliata con alcuni 
pannelli relativi alla presenza 
longobarda in Piemonte, si terrà 
pure una serie di conferenze, cui 
interverranno lo stesso Berga
mini, Cristina Manzieri, Marco 
Stolfo, Federico Faloppa, don 
Ermis Segatti, Gianpaolo Sab-
batini, Carlo Vigo, Mauro Mar-
netto, Gabriella Monzegho, Eli

sa Lanza, Massimo Centini e Fe
liciano Della Mora. Durante il 
periodo della mostra, sarà inol
tre possibile effettuare su pre
notazione visite guidate per pri
vati, gruppi e scuole. Sabato 6 
giugno, presso la sede del Fo
golàr, si svolgerà la premiazione 
del i r Premio di Poesia «Arco 
Alpino». Alla cerimonia, che è 
stata organizzata dai responsa
bili del Fogolàr, in collaborazio
ne con il gruppo scrittori pie
montesi «Dij Brande», è previ
sto l'intervento di saluto del 
presidente della Provincia di 
Udine, nonché vicepresidente 
di Friuli nel Mondo, avv. Gio
vanni Pelizzo. L'anniversario di 
fondazione del sodalizio, sarà 

invece ricordato venerdì 19 giu
gno, con un'importante tavola 
rotonda sul tema «Quale futuro 
per il Fogolàr di Torino?», alla 
quale parteciperà il direttore di 
Friuli nel Mondo, Clavora, uni
tamente al presidente del soda-
hzio, Battiston, ai due vicepresi
denti, Norio e Della Mora, al se
gretario e vicesegretario, Brai
da e Stolfo, ed al socio Gianpao
lo Sabbatini. I responsabili del 
Fogolàr hanno ancora program
mato, per domenica 2 agosto, 
una nutrita presenza di soci al 
tradizionale incontro estivo di 
Friuli nel Mondo, che quest'an
no si terrà, come più volte già 
annunciato, nel centro storico di 
Spilimbergo. Mercoledì 12 ago
sto, soci, ex soci ed amici del Fo
golàr di Torino, si troveranno in
vece a Vedronza di Lusevera, 
per il consueto incontro ferra
gostano, che si terrà presso la 
Locanda al Torre. Ritornando, 
però, alle manifestazioni pretta
mente culturali, programmate 
per il quarantennale, segnaha-
mo ancora due mostre d'arte, 
una di scultura ed una di pittura, 
che si terranno rispettivamente 
nei mesi di ottobre e di novem
bre, con la partecipazione dello 
scultore sanvitese Mario Zoc-
colan e del pittore friulano, atti
vo e residente a Torino, Bruno 
Molinaro. La manifestazione di 
chiusura, come già ricordato, si 
terrà domenica 13 dicembre. 

A( fogolàr ài lassano, padre Ireneo, poeta e artista friulano 
nominato aPersonaz 1997» 

di Silvano Bertossi 

P
adre Ireneo Forgiarìni, 
dì origini friulane (è na
to a Gemona del Friuh 
nel 1952) è stato designa

to «Personaz 1997» (Personag
gio 1997) dal Fogolàr Furlan dì 
Bassano del Grappa, un 'associa
zione che riunisce ì friulani resi
denti nel Vicentino. Questa la mo
tivazione: Padre Ireneo Forgiarì
ni di demone al à viazàt lant pai 
mont fasini H poete e il pitòr, par 
sbarcjà U lunari. Daspò la grande 
svoltade de so vite aljentre tal Or-
din dai Fraris Minòrs. Bràfepre-
seàt predìcjadòr, plen dì fantasis 
ma ancje concrèt tal difondi la 
culture dì pàs e cuintri la violen
ze. Al à fondai cjasis dì bon acèt e 
dì spìrìtualitàt. Al fas part dal 
Grop cultural ìntitulàt a padre 
Davd M. Turoldo. 

La designazione è avvenuta 
nel corso dì un incontro convi
viale tenutosi da «Toni e Savina 
Cancianì» di Paderno del Grap
pa. E stato il presidente del Fo
golàr, Enzo Bertossi, friulano 
originario di Palmanova, a con
segnare al festeggiato una artisti
ca pergamena opera del pittore 
friulano Meni Trevisan e un pìc
colo «fogolàr» in ferro battuto 
opera dì Mario Raffaelli. Nella 
pergamena è simbolicamente 
tratteggiata tutta la storia di padre 
Ireneo che ha compiuto i suoi 
studi prima a Vicenza, poi a Mon
za. Ha vìssuto successivamente 
esperienze dì ricerca e studio, dal 
1968 al 1972, a Lugano, Lucerna, 
Parigi, Lussemburgo, Belgio, 
Praga e Berlino facendo il pittore 

Il momento della consegna a padre Ireneo Forgiarini, originario di Ge
mona, dell'artistica pergamena, realizzata dal pittore friulano Meni 
Trevisan, che lo dichiara «Personaz 1997». È riconoscibile, primo a 
destra, il presidente del Fogolàr, Enzo Bertossi, originario di Palma-
nova. 

e poetando nei locali e cìrcoli di 
cultura dei vari Paesi. E' stato nel 
1972 che Forgiarini ha maturato 
la vocazione francescana ed è en
trato nell'ordine dei frati minori, 
vìvendo la sua esperienza ad As
sisi, poi a Verona per gli studi teo

logici al termine dei quali ha co
minciato ad operare sul campo in 
mezzo a detenuti, barboni, pro
stitute, coltivando sempre la pas
sione per la pittura e la poesia. Il 
presidente Bertossi lo ha ricorda
to anche come apprezzato predì-

;Tia«S 

Su queste colonne abbiamo già avuto modo di parlare in passato dei 
componenti della famiglia Maschio, che si trovano, nella maggior 
parte, sparsi in varie zone della Francia. Due anni fa i Maschio fece
ro il loro primo raduno ufficiale nella regione francese di Gap, dove si 
promisero di ritrovarsi nuovamente assieme ogni due anni. La prima 
promessa, come si vede dalla foto che pubblichiamo, è stata mante
nuta. I Maschio si sono ritrovati quest'anno in Italia, ma non solo. 
Hanno scelto come luogo di ritrovo un posto affascinante ed incan
tevole come Gardaland. Con la scusa dei piccoli, insomma, si diver
tono anche 1 grandi. Nel giro di due anni, comunque, i clan dei Ma
schio è passato da 40 e 51 unità. 

calore e propagatore dì una nuo
va cultura dì pace e non violenza. 
Padre Ireneo ha creato la prima 
comunità dì accoglienza a Bre-
ganze nel 1981, due anni dopo ha 
fondato il centro dì spiritualità 
dell'eremo francescano di San 
Pietro e la casa dì accoglienza «Il 
Cantico» a Mason Vicentino. Ha 
poi istituito, nel 1992, «Casa Mar-
va», una casa famìglia e centro dì 
formazione. E stato inoltre mes
so in risalto che è cultore delle tra
dizioni e della lingua friulana e 
anima un gruppo di cultura inti
tolato a padre Davide Maria Tu
roldo. 

Prima dell'incontro convivia
le il Fogolàr Furlan di Bassano 
ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali. La riunione si è 
svolta presso la sala San Leopol
do del quartiere Cà Baroncello e 
Upresidente Bertossi ha tenuto la 
relazione sulle attività svolte. Ri
confermato Bertossi alla presi
denza come pure riconfermati il 
vicepresidente Bruno Minìsinì, il 
segratrìo Caterina Frisan Bertos
si, il tesoriere Guerrino Moos, i 
consiglieri Grazia Ferrolì, Ceci
lia Della Negra, Sara Beltraminì, 
avvocato Sergio Brusadin, dottor 
Luciano Mari. Tutti ì convenuti 
hanno preso poi parte ad una 
messa in friulano celebrata da 
padre Ireneo nella chiesetta dei 
padri Passionìsti dì San Zenone 
degli Ezzelìnì. L'accompagna
mento musicale è stato della co
rale di Raspano, diretta dal mae
stro Adelio Morocuttì. 

Un altro pìccolo tassello dì 
friulanità è stato collocato, con 
entusiasmo e amore per la pro
pria terra, al posto giusto. 

...allora spera di rivedere gli amici e tornare 
alla solida casa e alla terra dei padri... 

(Omero - Odissea - Libro Sesto) 

Se un giorno di sole i passi che conducono 
da nessuna parte, quei passi che sono i più 
preziosi, perché approdano sempre, o quasi, 
ai ricordi o al sogno, se quei passi, dicevo, 
vanno per caso verso il vecchio viale Palmanova 
fiancheggiato da vecchi platani amici, giunti 
sul finire, là dove lasciano posto al sole 
e all'azzurro del cielo, fermatevi un istante, 
prima di proseguire verso sinistra. 

Al crocevia di Grado proseguite ben diritto e 
immaginate che non ci siano fabbriche e capannoni, 
solo campi e campi di granoturco e di erba 
medica che chiede d'essere falciata. A sinistra 
i colli di Buttrio sfrangiano sul blu del cielo 
un contorno talvolta armonioso, talvolta tormentato, 
il sole, il richiamo della natura dimenticata, 
le sue mille voci, il grido di un uomo che chiama 
all'ordine un bue aggiogato o il pianto di un bimbo 
impaurito. Le voci della vita! 

Dopo qualche chilometro, rimontando il tempo 
ed i ricordi, sulla destra, un piccolo paesino: B... 
F^migrato da anni, cerco e non trovo, tra i vecchi 
muri, un sole che riesca ancora a riscaldarmi. 
Il suolo, i muri del mio villaggio! Dalle finestre 
chiuse, sbarrate da vecchi mattoni dove si vede 
ancora la goccia di cemento che li ha uniti, 
non sento più, dall'altra parte, il respiro caldo 
delle mucche. E la stalla non è più tranciata 
da luce e ombre: strisce che sposavano 
le fessure delle tavole del soffitto! 

Il vecchio campanile, ormai muto, mi guarda 
e si chiede che cosa cerco. Il fiume è là, 
ancora là,il «mio» fiume... Quel fiume dove 
ci si buttava col sole, senza che nessun 
motore rompesse il silenzio. Solo, a tratti, 
la sega a nastro di P.O. incideva sul faggio 
color rosa la poesia della sedia, quella sedia 
che sparisce e riappare... Le sedie del sabato 
sera! Cerco di ricordardare... 

Che potevano fare le pernici che si radunavano 
la sera là, dove i ciottoli lasciavano un po' 
di spazio alla sabbia? Forse serrarsi l'una 
contro l'altra per rassicurarsi, riscaldarsi e 
dimenticare l'uomo col capo sotto l'ala? 
Non vedo nuvola carica di pioggia pesare 
su di esse. Passo davanti a quella che fu 
la casa di RE. Risento il buon odore dei ritagli 
di faggio che bruciano, l'odore della polenta 
che le vecchie rimestolavano aspettando 
il ritorno degli uomini... 

Risento il richiamo delle mucche dalle mammelle 
gonfie che chiedono di essere munte: 
la mungitura della sera, un rito! 
Non si vede più la chiesetta della Taviele, 
né il verde delle colline del Collio, più lontano. 
Solo una vecchia pozzanghera nel fiume 
(ricordo dell'ultima «piena») ha riflessi larghi 
e lenti d'acqua calma... Accanto alla chiesa, 
sotto le pietre, dormono i miei. Sono ritornato 
e mi fa male... Una sirena, lontano, verso M., 
rompe il silenzio... 

Mi rendo conto che vedo tutto questo 
per l'ultima volta. Ad ovest, ultimo richiamo 
del giorno passato, un angolo di cielo 
è ancora illuminato... Chiamo: «Marie, Norme, 
Vitorio, Lino, Pieri»... Andremo ancora, Vittorio, 
assieme a caccia, là dove non si spara 
e non si uccide. Guarderemo verso il basso, 
Vittorio, dove si spara e si uccide ancora. 

IMARIO M. (La Seyne, Francia) 



Aprile 1998 

FRIUII NEL MONDO 

LA R E G I O N E F R I U L I - V E N E Z I A GIULIA ALLA RICERCA. . . 
II dibattito sulla «specialità» 

della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia si intrec
cia con l'amara constatazione 
del rapido impoverimento di 
questo territorio sotto tutti gli 
aspetti: a Cividale, gli alpini 
vanno e vengono; a Udine, ha 
salutato il comando della Bri
gata Mantova; da Campofor
mido spiccano il volo gli Aves 
Rigel; la gloriosa Zanussi è 
sotto il controllo di una multi
nazionale del nord Europa; 
improvvisamente, il dibattito 
si è aperto sulla conferma del
la friulanità della Cassa di Ri
sparmio, «monumento» finan
ziario locale, così come lo era
no la Banca del Friuli e la Po
polare Udinese, i cui destini 
sono passati o stanno passan
do ad altre mani; si è malamen
te inceppato il discorso sul 
ruolo internazionale della Re
gione, ipotizzata «cerniera» 
tra l'Unione europea e l'Est; 
l'Italia sta riscrivendo una par
te importante della Carta co
stituzionale per mettersi nelle 
condizioni di affrontare, con 
una nuova organizzazione del
lo Stato, le sfide del terzo mil
lennio; la classe politica del 
Friuli-Venezia Giulia si diletta 
nelle sabbie mobili dell'insta
bilità abbandonando la guida 
della Regione nelle mani della 
burocrazia; siamo al livello più 
basso, mai raggiunto, nella 
qualità dei rapporti tra i friula
ni nel mondo e la loro terra 
d'origine; dalla diaspora, giun
gono preoccupanti segnali di 
insofferenza verso una situa
zione giudicata insopportabi
le. 

Il tema del futuro istituzio
nale, economico, sociale e cul
turale della Regione, e del 
Friuli in particolare, è un argo
mento di grandissima attua
lità, per oggi e per domani. 
Perciò, riteniamo opportuno 
offrire, ai nostri lettori, una 
informazione seria e docu
mentata sulla situazione attua
le e sulle prospettive della «Pa
trie» che, comunque, rimane 
un punto di riferimento irri
nunciabile nella battaglia per 
il mantenimento di una viva 
coscienza di popolo. 

Iniziamo la pubblicazione 
di una serie di servizi che illu
streranno sia la realtà attuale 
delle cose che possibili scenari 
per il futuro. Dal prossimo 
mese, ai lettori del nostro men
sile verrà proposta, apposita
mente rielaborata per loro, 
una serie di articoli di Eugenio 
Segala, recentemente pubbli
cati sul Messaggero Veneto. 

Su questo numero, invece, 
come preliminare necessario 
ad una corretta comprensione 
di quanto verrà esposto in se
guito, pubblichiamo un testo 
di Alfonso Zardi, alto funzio
nario al C(msiglio d'Europa, 
sulle fasi salienti della storia 
della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, dalle 
premesse costituenti allo Sta
tuto speciale. 

Ringraziamo sin d'ora i due 
autori per la preziosa collezio
ne. 

F.C. 

Le Regioni 
nell'Assemblea 
Costituente 

Com'è noto, a un anno di di
stanza dalla fine della Guerra, 
gli italiani vennero chiamati alle 
urne per pronunciarsi, mediante 
referendum, sulla forma dello 
Stato: monarchia o repubblica. 
Il 2 giugno 1946 una chiara mag
gioranza si espresse per la Re
pubblica. Cosa ciò significasse in 
concreto, a parte la fine del re
gno dei Savoia, ben pochi avreb
bero saputo dire: per taluni, la 
Repubblica si riduceva alla so
stituzione di un sovrano per di
ritto di nascita con un presiden
te eletto, per altri, nell'introdu
zione di un sistema economico 
di tipo colletivistico, con un for
te potere centrale, per altri an
cora nel mantenimento di un'e
conomia di mercato e di un si
stema pluripartitico incentrato 
sul parlamento bicamerale. 

Alla domanda se fosse oppor
tuno, magari necessario, modifi
care l'assetto interno dello Sta
to, delegando ampi poteri agli 
enti locali, le risposte erano mol
teplici. I Democristiani erano 
sostanzialmente favorevoli al 
rafforzamento dei comuni - vec
chio cavallo di battaglia dei Po
polari - e al mantenimento delle 
Province, e non sembravano fa
re troppo caso delle Regioni di 
cui si cominciava a parlare. I Co
munisti erano ostili alla conces
sione di autonomie locali parti
colarmente forti, nelle quali te
mevano potesse arroccarsi l'op
posizione interna nel caso in cui 
avessero un domani conquistato 
il potere. La destra storica, so
stanzialmente i Liberali, teme
vano la frantumazione dello 
Stato appena nato e il risorgere 
degli staterelli preunitari, sotto 
nuove e più allettanti spoglie. 

Insomma, per l'Assemblea 
Costituente incaricata di redige
re la nuova costituzione, la que
stione regionale sarebbe stata 
affrontata e risolta solo dopo 
che fosse stato deciso l'assetto 
fondamentale del potere e l'e
quilibrio tra i vari organi: legi
slativo, esecutivo e giudiziario. 
Su un punto comunque, tutti 
erano d'accordo: l'unità dello 
Stato non rischiava più di essere 
messa in discussione dall'intro
duzione di un certo grado di au
tonomia nella nuova Repubbli
ca democratica. Si erano certo 
avvertite spinte separatiste lo
calizzate in alcune aree periferi
che dello Stato, incoraggiate an
che dal perdurante stato di guer
ra e dalla ovvia debolezza di un 
potere centrale sottoposto alla 
tutela delle autorità militari al
leate. Per questa ragione, tra il 
1944 e il 1946 - sotto la pressione 
anche degh Alleati - forme e 
strumenti particolari di autono
mia furono concessi alla Sicilia, 
alla Sardegna e alla Valle d'Ao-

TIZIANO TESSITORI (Sedeglia
no, provincia di Udine, 1895 -
Udine 1973), avvocato, è stato il 
«padre» della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia. 

sta. mentre uno statuto partico
lare sarebbe stato introdotto di 
ì\ a poco per il Trentino-Alto 
Adige. 

Per quel che riguarda il resto 
del Paese, l'orientamento di 
massima della Costituente era 
favorevole alla creazione di Re
gioni dotate di propri poteri. 
Anche se taluno sognava una 
vera e propria confederazione 
di enti semi-indipendenti, la 
grande maggioranza era per la 
creazione di Regioni che non 
mettessero in discussione l'uni
tarietà dello Stato, ma ne accre
scessero il grado di democrati
cità mediante l'stituzione di or
gani rappresentativi eletti a suf
fragio universale e dotati di po
testà legislativa. Si voleva, in
somma,che il Governo della na
scente Repubblica - anche per 
contrapposizione agli eccessi 
dello Stato prefascista e soprat
tutto del regime fascista - dispo
nesse di un potere sottoposto, al 
centro, ad uno scrupoloso con
trollo parlamentare e in un certo 
senso riequilibrato, in periferia, 
dall'esistenza di Regioni in gra
do di adottare, in determinate 
materie, norme che. rispettando 
i «principi» della legislazione 
nazionale vigente, meglio corri
spondessero alla realtà sociale 
ed economica locale. Posto que
sto principio fondamentale, i di
battiti in seno alla Costituente si 
concentrarono sulla delimita
zione dei rispettivi poteri dello 
Stato e delle Regioni, lasciando 
in secondo piano la questione 
del numero e dell'estensione 
geografica delle Regioni da 
creare. 

L'autonomismo giuliano 
e friulano 

Si partiva infatti dal principio 
che le Regioni avrebbero so
stanzialmente ricalcato i confini 
delle vecchie regioni e stati 
preunitari, secondo la suddivi
sione amministrativa ereditata 
dal Regno d'Italia di napoleoni
ca memoria. Una simile soluzio
ne avrebbe verosimilmente 
mantenuto il Friuli all'interno 
della più grande regione del Ve
neto. Se questa idea non dispia
ceva alla grande maggioranza 
della popolazione e della classe 
politica del Friuli, essa era però 
combattuta da una vivace mino
ranza che riprese ad agitare il 
vessillo dell'autonomismo friu
lano, ammainato necessaria
mente durante il ventennio fa
scista. 

Occorre dire che l'idea di co
stituire una regine del Friuli non 
era una novità assoluta. La clas
se politica friulana, memore del
la tradizione che aveva precedu
to la formazione del Regno d'I
talia, non aveva mancato di agi

tare, fin dalla fine dell'Ottocen
to, il problema della ricostituzio
ne della Patria del Friuli dalla Li
venza al Timavo. Le motivazioni 
più comunemente avanzate era
no l'unità linguistica, culturale 
ed economica del territorio friu
lano e la necessità di collegare 
più saldamente tra loro le pro
vince di Gorizia e di Udine (non 
si dimentichi che Gorizia. Gradi
sca e Monfalcone avevano ap
partenuto per secoli, fino al 
1918. all'Impero d'Asburgo e 
quindi gravitavano naturalmen
te verso l'Est e il Nord, non verso 
l'Ovest, cioè Udine e Venezia). 

Di queste tesi si fecero porta
voce personalità quali Girardini. 
Spezzotti e, soprattutto, negli an
ni Venti, l'avvocato udinese Car
lo Pisenti. fondatore del locale 
Partito del Lavoro, poi confluito 
nelle file del Partito Fascista e 
dal regime nominato Prefetto 
appunto della Provincia del 
Friuli creata nel 1923 e compren
dente Udine e Gorizia. Fu un'e
sperienza disastrosa, sul piano 
amministrativo, politico e cultu
rale: il fascismo si servì della neo
nata Provincia, nella quale la po
polazione italiana era maggiori
taria, come di uno strumento di 
soppressione della perdurante 
«specificità» dell'area goriziana 
e soprattutto di italianizzazione 
forzata della minoranza etnica e 
linguistica slovena. Le opposi
zioni a questa decisione furono 
tali - a cominciare dallo stesso 
Fascio goriziano che fu difatti 
sciolto d'autorità - che nel 1927 
la Provincia del Friuli fu di nuo
vo scissa nelle sue due compo
nenti, udinese e goriziana. Ma 
ormai il danno era fatto. 

All'indomani della Seconda 
Guerra Mondiale, l'autonomi
smo friulano, mai del tutto sopi
to, neppure durante gli anni del 
regime fascista, era riapparso ad 
opera di qualche uomo di cultu
ra, ma era destinato a scontrarsi 
con tenaci resistenze ed opposi
zioni, non solo a Gorizia, dove il 
sospetto nei confronti della Pro
vincia di Udine per la sopraffa
zione subita sotto il fascismo era 
ancora vivo, ma anche a Porde
none, dove più di qualcuno 
guardava con maggior interesse 
al Veneto che non al Friuli, e 
persino a Udine, dove parte del
l'opinione pubblica e delle stes
se forze politiche era ancora 
perplessa sul problema regiona
le, comunque, contraria ad una 
qualsiasi autonomia particolare. 

Non parliamo, poi, di Trieste, 
dove ogni discussione su questa 

ALFREDO BERZANTI (nato a 
Trieste nel 1920) è stato il primo 
Presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, eletto il 24 giugno 
del 1964 e riconfermato nella se
conda legislatura, sino al 30 lu
glio 1973. 

L'Assemblea Costituente. 

materia era condizionata dalle 
trattative internazionali per la 
conclusione del Trattato di pace 
e dalla diffusa preoccupazione 
che l'autonomia regionale po
tesse favorire delle tendenze se
paratiste. 

Giacché questo era il fatto 
nuovo: le Province di Trieste e di 
Gorizia risultavano ormai am
putate di una grossa parte del 
territorio che avevano possedu
to fin dal 1945. Se per Trieste si 
profilava l'eventualità di diven
tare uno staterello libero e indi
pendente, per Gorizia - o quel 
che ne restava - il timore era di 
venire nuovamente inglobata 
nella più vasta componente friu
lana. 

Queste preoccupazioni ave
vano del resto suscitatato, ancor 
prima che finisse la guerra, una 
riflessione su quel che ne sareb
be stato delle Province orientali 
d'Italia, al termine del conflitto 
mondiale. Con una lucidità che 
perfino sorprende, il Comitato di 
Liberazione Nazionale della Ve
nezia Giulia aveva infatti appro
vato, nel dicembre 1944. un do
cumento nel quale impegnava i 
partiti che in esso si riconosceva
no (Democrazia Cristiana. Parti
to Socialista, Partito Liberale. 
Partito d'Azione) ad adoperarsi 
affinché alla «Regione Giulia» 
fosse accordata «la più ampia au
tonomia, secondo il principio de
mocratico e le specifiche esigenze 
politico-economiche». Quali fos
sero queste esigenze è presto 
detto: la prima era di mantenere 
l'italianità delle zone di confine, 
minacciata dall'andamento ne
gativo della guerra e dalle cre
scenti pressioni iugoslave; la se
conda, di salvaguardare gli inte
ressi di Trieste, ormai condanna
ta ad essere amputata del suo re
troterra, mediante «la trasfor
mazione di Trieste in porto vera
mente franco». La preoccupa
zione era quindi duplice: assicu
rare le condizioni della ripresa 
civile e sociale, riconciliando ita
liani e sloveni, dopo la politica di 
brutale snazionalizzazione at
tuata dal Fascismo e che alimen
tava quindi una volontà di rival
sa da parte delle popolazioni slo
vena e croata: cercare altresì le 
condizioni del benessere mate

riale di un territorio troppo esi
guo per mantenersi da sé, salvo 
ritornare alle sue origini di em
porio dell'intera Europa centra
le e danubiana, acquisendo lo 
statuto di una vera «città ansea
tica». 

E' interessante rilevare che 
questo documento utilizzava, 
per definire la Regine nel suo in
sieme, l'espressione di «Giulia» 
con cui si intendeva non solo la 
Venezia Giuha tradizionalmen
te intesa, ma anche tutto il Friuli, 
e all'origine della quale si ritro
vano il glottologo goriziano 
Isaia Ascoli - fondatore della So
cietà Filologica Friulana - e il 
geografo udinese Olinto Mari
nelli. Va però detto che se la vi
sione unitaria della Regione da 
costituirsi all'indomani della 
guerra nasceva soprattutto nella 
Venezia Giulia ed aveva come 
preoccupazione principale la ri
composizione della pace civile 
tra i diversi gruppi etnici, non per 
questo le tematiche economiche 
- quelle legate allo sviluppo e al 
progresso materiale e sociale 
dell'intero territorio - erano del 
tutto assenti, né nella Venezia 
Giulia né in Friuli. Oltre ad au
spicare la creazione di un'ampia 
zona franca per Trieste, infatti, il 
CNL giuliano reclamava ancora 
nel febbraio 1945 «autonomia 
politico-amministrativa, zona 
franca per tutta la regione e so
cializzazione delle grandi azien
de capitalistiche» per la «salvez
za della Venezia Giulia che com
prenderà anche il Friuli». 

Nel quale Friuli l'avvocato 
udinese Tiziano Tessitori, espo
nente della Democrazia Cristia
na, animava un'Associazione 
per l'autonomia friulana favore
vole all'istituzione della «Re
gione Friuli», basandosi su argo
menti desunti dalla storia, dalla 
geografia, dall'economia del 
territorio compreso tra la Liven
za e il Timavo. Ma egli doveva 
scontrarsi con le diffidenze gori
ziane e pordenonesi, mentre 
nella stessa Udine a molti sfug
giva il senso preciso dell'opera
zione: sul piano economico, più 
di qualcuno vedeva maggiori 
vantaggi nell'unione con il Ve
neto che nell'autonomia; su 
quello politico, la creazione del-
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la Regione.specialmente se «au
tonoma», suscitava sospetti di 
scarso patriottismo. Per molti, 
inline, sarebbe slato preferibile 
rendere ai Comuni i poteri di cui 
già erano titolari prima del Fa
scismo ed attuare un decentra
mento amministrativo su base 
prt)vinciale: il che avrebbe tra 
l'altro permesso di accontentare 
quanti, nella Destra Tagliamen
to, auspicavano il distacco di 
Pordenone da L'dine e coloro 
che desideravano salvaguardare 
l'identità di Gorizia. Quanto a 
Trieste,sembrava ormai pacifico 
che avrebbe costituito un Terri
torio libero indipendente e sol-
tratto alla sovranità italiana. 

Come nacque la Regione 
Friuli-Venezia Giulia 

Questa dunque la varietà del
le opinioni prevalenti in Friuli e 
nella Venezia Ciiulia alla vigilia 
dell'avvio dei lavori dell'Assem
blea Costituente, eletta il 2 giu
gno 1946. Riuniti a Roma a parti
re dal luglio dello stesso anno, i 
membri dell'Assemblea Costi
tuente avevano a loro disposi
zione gli studi effettuati dagli 
esperti incaricati di preparare la 
documentazione di base - giuri
dica, slorica, economica - indi
spensabile alle loro deliberazio
ni. Ora. tra questi documenti, ve 
n'era uno nel quale si prospetta
va la costituzione di una Regio
ne Venezia Tridentina, con capo-
luogoTrenlo.di una Regione Ve
neto (con capoluogo Venezia) e 
di una Regione Venezia Giulia e 
Zara (con capoluogo Trieste). 11 
Friuli, pure citalo nei documenti 
e proposto da due esperti, non 
c'è: e si suppone che sia ingloba
lo nel Veneto. Di questa omissio
ne si accoge più lardi un parla
mentare né friulano né giuliano, 
l'on. Uberti, della Democrazia 
Cristiana, che invita a non di
menticare la Venezia Giulia, an
zi la «Regione Friuli Venezia 
Giulia», visto che «gli abitanti 
delle zone giuliane residue si so
no messi in relazione con i friula
ni per conseguire questo specifi
co obiettivo». 

E' questa la prima volta che 
appare citata la futura Regione 
che nascerà nel 196.3. La propo
sta di Uberti è sostenuta da di
versi altri membri della Sotto-
commissione per motivi a dir la 
verità disparati e tutto sommalo 
scarsamente approfonditi: per
ché è una terra di confine.per fa
vorirne la ripresa economica e 
materiale,perché si tratta di una 

ANTONIO COMELLI (nato a Ni-
mls, in provincia di Udine, nel 
1920) è stato il secondo Presi
dente della Regione Friuli-Vene
zia Giulia, eletto una prima volta 
il 30 luglio del 1973 e riconfer
mato successivamente fino al 23 
ottobre del 1984. 

regione mistilingue in cui coesi
stono minoranze etniche non 
italiane. La Regione Friuli-Ve
nezia Giulia cominciava dunque 
a prendere forma per una serie 
di ragioni «residuali»: giunti or
mai alla fine del 1946, il Trattato 
di pace era in fase di avanzata 
elaborazione e da esso si evince
va che della Venezia Giulia all'I
talia sarebbe rimasto ben poco, 
data per scontala la perdita di 
Trieste. Raccomandando la 
creazione di una Regione com
prendente «la zona territoriale 
del Friuli più le terre della Vene
zia Giulia» destinate a rimanere 
all'Italia, la Sotto-commissione 
prendeva alto di questa situa
zione nel senso più idoneo a tu
telare gli interessi dell'Italia e 
delle residue popolazioni slave 
che sarebbero rimaste entro i 
nuovi confini dello Stato. 

Quando la più vasta Commis
sione dei 75 si riunì - nel feb
braio 1947 - per discutere le pro
poste formulate dalla Sotto
commissione per le autonomie 
locali, sembrò che il lavoro do
vesse ricominciare daccapo. In
tatti, l'on. Grieco propose che le 
Regioni l'ossero costituite «se
condo al tradizionale ripartizio
ne dell'Italia», con la sola ecce
zione della Valle d'Aosta, che 
avrebbe dovuto costituire una 
Regione distinta. 

Così facendo, le proposte ela
borate dalla Sotto-commissione 
venivano scartate senza esame. 
Non così l'intesero molti Com
missari, che difesero le proposte 
più diverse, ivi compresa quella 
di l'are dei Friuli una regione 
«ordinaria» ovvero del Friuli 
con la Venezia Giulia una Re
gione ad autonomia speciale in 
ragione del suo carattere misti
lingue. Non mancarono le oppo
sizioni, con il risultato che la 
Commissione decise di non de
cidere: sul punto se introdurre o 
meno il Friuli-Venezia Giulia 
tra le Regioni speciali essa «si ri
servava di decidere», mentre a 
proposito dell'elenco di tutte le 
Regioni (speciali ed ordinarie) 
si «sospendeva ogni decisione in 
attesa che l'ossero raccolti gli 
elementi di giudizio, mediante 
l'inchiesta in corso presso gli or
gani locali delle Regioni di nuo
va istituzione». 

A questo punto risultava 
chiaro che in seno all'Assem
blea Costituente l'idea di l'are 
del Friuli una Regione a sé stan
te, che si aggiungesse a quella in 
cui era tradizionalmente riparti
to il nostro Paese, incontrava 
ben pochi consensi. Per evitare 
dunque che il destino del Friuli 
fosse di rimanere definitiva
mente inglobato in una vasta 
Regione del Veneto, non c'era 
altra via che prospettarne for
malmente l'inclusione tra le Re
gioni a statuto speciale, propo
nendo l'aggiunta della Venezia 
Giulia nella parte che sarebbe 
rimasta all'Italia e giocando con 
abilità la carta del «mistilingui
smo». 

Senonché. quando l'Assem
blea Costituente esaminò, in se
duta plenaria, il 27 maggio 1947. 
l'elenco delle Regioni a Statuto 
speciale e si giunse a parlare del 
Friuli, l'on. Pecorari propose la 
costituzione di una «Regione 
Giulio-Friulana con Zara», pro
posta che in quella forma non 
avrebbe potuto essere approva
ta perché il Trattato di pace ap
pena firmato assegnava Zara al
la Jugoslavia. Per evitare un vo
to negativo, che avrebbe signifi-

Trieste: 26 maggio 1964. La prima seduta del Consiglio regionale. 

cato la fine di ogni ipotesi di Re
gione per il Friuli, l'on. Tessitori 
contropropose formalmente che 
la nuova Regione si denominas
se invece «Friuli-Venezia Giu
lia» e fosse costituita, oltre che 
dalla Provincia di Udine, com
prendente pure Pordenone, an
che da quella parte della Vene
zia Giulia cheli Trattato lasciava 
all'Italia. 

L'emendamento Tessitori fu 
approvato - sia pure con qualche 
incertezza, tant'c vero che si do
vette ripetere il voto - dall'As
semblea Costituente, ma sollevò 
vivacissime reazioni in Friuli, 
dove il riconoscimento della 
«specialità», evidentemente le
gato alla posizione di confine 
della Regione, veniva respinto, 
anche da molti tra gli stessi re
gionalisti, perché considerato 
«antipatriottico». Investita da 
mozioni e ordini del giorno di 
protesta emanati dall'intero 
Friuli. l'Assemblea Costituente 
si vide costretta a ritornare sulla 
sua decisione. Ormai però gli ar
ticoli 116 (che elencava le Re
gioni speciali) e 131 (che enu
merava tutte le Regioni) erano 
stati approvali e non si potevano 
più modificare. 

L'unica soluzione poteva esse
re una norma di carattere transi
torio che servisse a rinviare nel 
tempo quantomeno l'attuazione 
dell'autonomia speciale del Friu
li-Venezia Giulia. 

Fu così che nel successivo ot
tobre 1947, l'on. Gronchi, invo
cando gli sviluppi della situazio
ne internazionale - ossia le diffi
coltà insorte nell'attuazione del 
Trattato di pace per quel che ri
guardava Trieste e il suo territo
rio - e quindi il perdurare di in
certezze sulla definizione del 
confine orientale, propose di in
cludere tra le «Disposizioni 
transitorie e finali» della Costi
tuzione una, la X, in virtù della 
quale al Friuli-Venezia Giulia si 
sarebbero dovute «provvisoria
mente» applicare le norme ge
nerali riguardanti le Regioni or
dinarie. 

Nessuno, in seno alla Costi
tuente, si oppose: anzi. l'on. Co-
sattini, socialista e primo sindaco 
di Udine, approvò esplicitamen
te la proposta che aveva il merito 

di correggere una decisione se
condo lui sbagliata, ossia la crea
zione di una Regione autonoma 
che in Friuli nessuno voleva. Dal 
canto suo, l'on.Tessitori, che nel 
proporre «in exstremis» la Re
gione Friuli-Venezia Giulia a 
Statuto speciale non aveva moti
valo la sua iniziativa con ragioni 
etniche o legate al multilingui-
smo.non si oppose neppure lui al 
temporaneo «congelamento» del
l'autonomia speciale, già accor
data alla Regione. 

Tutto sommato, la Regione era 
ormai un fatto acquisito e il Friu
li-Venezia Giulia, anche se tem
poraneamente privato della sua 
autonomia particolare, avrebbe 
comunque visto la luce, a brevis
sima scadenza, quale Regione 
ordinaria. 

1 tempi si incaricarono di 
smentire questa ottimistica pre
visione, giacché le Regioni ordi
narie non furono istituite nel gi
ro di un anno, come pure voleva 
la Vili Disposizione finale della 
Costituzione, ma solo nel 1970. 
Ma per quel che riguarda il Friu
li-Venezia Giulia, questo ritar
do, certo non voluto, della nasci
ta della Regione,consentì di pro
cedere al necessario chiarimen
to e approfondimento dei con
torni e dei contenuti dell'auto
nomia. 

ADRIANO BIASUTTI (nato a Pa-
lazzolo dello Stella, in provincia 
di Udine nel 1941) è stato il terzo 
Presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, eletto una prima 
volta il 23 ottobre del 1984 e ri
confermato dalla sesta legisla
tura, il 2 agosto del 1988. 

Dalla Regione 
allo Statuto speciale 

Che la Regione fosse stata 
voluta anche per ricomporre l'e
quilibrio e la conciliazione tra le 
popolazioni italiana, slovena e 
croata è indubbio, ma le motiva
zioni economiche, che pure sta
vano alla base delle richieste 
friulane e che erano presenti an
che nelle prese di posizione del
la resistenza giuliana e triestina, 
tendevano a diventare sempre 
più importanti. Per due ordini di 
fattori: il primo è che con il ritor
no di Trieste e del suo territorio 
all'amministrazione italiana -
con il Memorandum di Londra 
del 1954 - il problema della «so
pravvivenza» economica di que
sta zona diventava impellente e. 
data la «chiusura» del confine 
orientale, un aggancio sempre 
più stretto con il territorio e l'e
conomia del Friuli e di tutta la 
nazione italiana era una neces
sità assoluta. 

11 secondo è che lo sviluppo 
economico tumultuoso e per 
certi versi disordinato dell'im
mediato dopoguerra chiedeva 
ormai di essere razionalizzato e 
orientato a dei fini di progresso 
generale. Nei primi anni Sessan
ta si cominciava già a parlare di 
«programmazione economica»: 
fare della Regione Friuli-Vene
zia Giulia il «test» della gover
nabilità dell'economia su scala 
regionale poteva apparire un 
esperimento allettante. 

E. comunque, l'appartenenza 
ormai non più messa in discus
sione, di Trieste all'Italia con
sentiva di elaborare delle pro
poste concrete di Statuto, ciò 
che fino al 1954 non era stato 
evidentemente possibile. 

I progetti dunque non manca
rono, a partire dal 1957, ad ope
ra di parlamentari della Regio
ne e di Enti locali, per sfociare 
infine, nel corso del 1962, in un 
testo che costituiva una sintesi e 
una mediazione tra le diverse te
si degli uni e degli altri: la Regio
ne nacque unitaria, senza cioè 
autonomie particolari al suo in
terno (com'è il caso del Trenti
no-Alto Adige, dove i veri pote
ri legislativi e amministrativi so
no attribuiti alle Province Auto
nome di Trento e Bolzano) e con 
capoluogo Trieste. Le veniva 
però riconosciuta la facoltà di 
insediare i propri uffici anche al 
di fuori del capoluogo (e con ciò 
si accontentava Udine) e si isti
tuiva contestualmente il Circon
dario di Pordenone (per venire 
incontro alla sua aspirazione a 
diventare Provincia, cosa che 
poi fu fatta nel 1968). Quanto al 
territorio di Trieste, l'ultimo ar
ticolo dello Statuto stabiliva 
norme speciali per il finanzia
mento delle attività economiche 
e prevedeva la trasformazione 
dell'Azienda portuale in Ente 
Por'o. 

Questo compromesso politi
co ed amministrativo ha nel 
tempo dato i suoi frutti, se si tien 
conto che r«unitarietà» della 
Regione si è riOessa soprattutto 
nell'elemento essenziale e di
stintivo della sua «specialità» e 
cioè il suo potere di governare lo 
sviluppo economico. 

Se è vero infatti che un appo
sito articolo dello Statuto (il ter
zo) riconosce la «parità di diritti 
e di trattamento» e garantisce la 
«salvaguardia delle caratteristi
che etniche e culturali» di tutti i 
cittadini «qualunque sia il grup
po linguistico al quale apparten

gono» - ciò che corrisponde alla 
moti\azione principale dell'As
semblea Costituente nell'accor-
dare l'autonomia speciale alla 
Regione -. è altresì vero che di
sposizioni innovative e relativa
mente ampie riguardano soprat
tutto le materie nelle quali la 
Regione ha una sua competenza 
legislativa (vedremo più avanti 
come essa si articola). Basta 
guardare l'elenco delle materie 
nelle quali è consentito legifera
re alle Regioni ordinarie, in cui 
predominano l'agricoltura, la 
silvicoltura, le fiere e i mercati, 
le cave e le torbiere, la caccia e la 
pesca, uno specchio della st)-
cietà rurale e sottosviluppala, 
qual era in sostanza l'Italia del 
1946 - e confrontarlo con le liste 
contenute negli articoli 4 e 5 del
lo Statuto regionale, dove si ri
trovano materie quali il credito 
e il risparmio, gli enti finanziari 
per lo sviluppo economico della 
Regione, l'industria e il com
mercio, l'artigianato, oltre che 
naturalmente l'agricoltura. E 
una visione moderna, consona 
alle aspettative di una società in
dustriale avanzata, qual era l'I
talia degli anni 6(1. quella del 
«boom economico». 

In questo senso, gli autori del
lo statuto speciale correggevano 
- o aggiornavano.se si preferisce 
- la scelta peraltro impacciata 
dei Costituenti, riconoscendo 
nel «governo dell'economia» 
anziché nella difesa delle mino
ranze etniche il fondamento del
la sua specialità. La Regione na
sceva attrezzata per cogliere le 
sfide degli anni 60 che si annun
ciavano tumultuosi: di lì a pochi 
mesi, l'economia surriscaldata 
avrebbe conosciuto il primo 
brusco rallentamento, la società 
avrebbe espresso una domanda 
di cambiamento, col passaggio 
dal centrismo al centrosinistra, e 
l'Italia avrebbe sorprendente
mente occupato l'cS" posto nella 
classifica dei paesi più industria
lizzati del mondo. 

Man mano che si normalizza
vano anche i rapporti interna
zionali, la natura perfino belli
cosa di quell'attributo di «regio
ne di confine» si sarebbe trasfor
mato in un sinonimo di dialogo, 
lasciando il posto alla formula di 
«regione ponte» che avrebbe 
conosciuto molteplici declina
zioni. 

Oggi, quell'intuizione degli 
anni 60 richiede un nuovo ag
giornamento: come mantenere 
vive le ragioni della specialità 
quando la Slovenia si appresta a 
diventare un membro dell'U
nione europea e l'introduzione 
della moneta unica in quello che 
è già un mercato unico rende 
problematica, per non dire va
gamente ridicola, la pretesa di 
governare l'economia di una re
gione che non è una tessera mi
nuscola del mosaico Europa 
sempre più grande? 

A questa domanda occorre 
peraltro dare una risposta, ado
perandosi perché sia quella del
la gente, che nel 1948 si vide ca
dere dal cielo una Regione non 
richiesta, ma che oggi non accet
terebbe di vedersi allo stesso 
modo privata di una Regione 
nella quale, bene o male - e so
prattutto attraverso la durissi
ma prova del terremoto del 
1976 - ha creduto e crede tutto
ra. 

Alfonso Zardi 

http://aggiornavano.se
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LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ALLA RICERCA... 
Il dibattito sulla «specialità» 

della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia si intrec
cia con l'amara constatazione 
del rapido impoverimento di 
questo territorio sotto tutti gli 
aspetti: a Cividale, gli alpini 
vanno e vengono; a Udine, ha 
salutato il comando della Bri
gata Mantova; da Campofor
mido spiccano il volo gli Aves 
Rigel; la gloriosa Zanussi è 
sotto il controllo di una multi
nazionale del nord Europa; 
improvvisamente, il dibattito 
si è aperto sulla conferma del
la friulanità della Cassa di Ri
sparmio, «monumento» finan
ziario locale, così come lo era
no la Banca del Friuli e la Po
polare Udinese, i cui destini 
sono passati o stanno passan
do ad altre mani; si è malamen
te inceppato il discorso sul 
ruolo internazionale della Re
gione, ipotizzata «cerniera» 
tra l'Unione europea e l'Est; 
l'Italia sta riscrivendo una par
te importante della Carta co
stituzionale per mettersi nelle 
condizioni di affrontare, con 
una nuova organizzazione del
lo Stato, le sfide del terzo mil
lennio; la classe politica del 
Friuli-Venezia Giulia si diletta 
nelle sabbie mobili dell'insta
bilità abbandonando la guida 
della Regione nelle mani della 
burocrazia; siamo al livello più 
basso, mai raggiunto, nella 
qualità dei rapporti tra i friula
ni nel mondo e la loro terra 
d'origine; dalla diaspora, giun
gono preoccupanti segnali di 
insofferenza verso una situa
zione giudicata insopportabi
le. 

Il tema del futuro istituzio
nale, economico, sociale e cul
turale della Regione, e del 
Friuli in particolare, è un argo
mento di grandissima attua
lità, per oggi e per domani. 
Perciò, riteniamo opportuno 
offrire, ai nostri lettori, una 
informazione seria e docu
mentata sulla situazione attua
le e sulle prospettive della «Pa
trie» che, comunque, rimane 
un punto di riferimento irri
nunciabile nella battaglia per 
il mantenimento di una viva 
coscienza di popolo. 

Iniziamo la pubblicazione 
di una serie di servizi che illu
streranno sia la realtà attuale 
delle cose che possibili scenari 
per il futuro. Dal prossimo 
mese, ai lettori del nostro men
sile verrà proposta, apposita
mente rielaborata per loro, 
una serie di articoli di Eugenio 
Segala, recentemente pubbli
cati sul Messaggero Veneto. 

Su questo numero, invece, 
come preliminare necessario 
ad una corretta comprensione 
di quanto verrà esposto in se
guito, pubblichiamo un testo 
di Alfonso Zardi, alto funzio
nario al Consiglio d'Europa, 
sulle fasi salienti della storia 
della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia, dalle 
premesse costituenti allo Sta
tuto speciale. 

Ringraziamo sin d'ora i due 
autori per la preziosa collezio
ne. 

F.C. 

Le Regioni 
nell'Assemblea 
Costituente 

Com'è noto, a un anno di di
stanza dalla fine della Guerra, 
gli itahani vennero chiamati alle 
urne per pronunciarsi, mediante 
referendum, sulla forma dello 
Stato: monarchia o repubbhca. 
Il 2 giugno 1946 una chiara mag
gioranza si espresse per la Re
pubblica. Cosa ciò significasse in 
concreto, a parte la fine del re
gno dei Savoia, ben pochi avreb
bero saputo dire: per taluni, la 
Repubblica si riduceva alla so
stituzione di un sovrano per di
ritto di nascita con un presiden
te eletto, per altri, nell'introdu
zione di un sistema economico 
di tipo colletivistico, con un for
te potere centrale, per altri an
cora nel mantenimento di un'e
conomia di mercato e di un si
stema pluripartitico incentrato 
sul parlamento bicamerale. 

Alla domanda se fosse oppor
tuno, magari necessario, modifi
care l'assetto interno dello Sta
to, delegando ampi poteri agli 
enti locah, le risposte erano mol
teplici. I Democristiani erano 
sostanzialmente favorevoli al 
rafforzamento dei comuni - vec
chio cavallo di battaglia dei Po
polari - e al mantenimento delle 
Province, e non sembravano fa
re troppo caso delle Regioni di 
cui si cominciava a parlare. I Co
munisti erano ostili alla conces
sione di autonomie locah parti
colarmente forti, nelle quali te
mevano potesse arroccarsi l'op
posizione interna nel caso in cui 
avessero un domani conquistato 
il potere. La destra storica, so
stanzialmente i Liberali, teme
vano la frantumazione dello 
Stato appena nato e il risorgere 
degli statereUi preunitari, sotto 
nuove e più allettanti spoglie. 

Insomma, per l'Assemblea 
Costituente incaricata di redige
re la nuova costituzione, la que
stione regionale sarebbe stata 
affrontata e risolta solo dopo 
che fosse stato deciso l'assetto 
fondamentale del potere e l'e
quilibrio tra i vari organi: legi
slativo, esecutivo e giudiziario. 
Su un punto comunque, tutti 
erano d'accordo: l'unità dello 
Stato non rischiava più di essere 
messa in discussione dall'intro
duzione di un certo grado di au
tonomia nella nuova Repubbli
ca democratica. Si erano certo 
avvertite spinte separatiste lo
calizzate in alcune aree periferi
che dello Stato, incoraggiate an
che dal perdurante stato di guer
ra e dalla ovvia debolezza di un 
potere centrale sottoposto alla 
tutela delle autorità militari al
leate. Per questa ragione, tra il 
1944 e il 1946 - sotto la pressione 
anche degli Alleati - forme e 
strumenti particolari di autono
mia furono concessi alla Sicilia, 
alla Sardegna e alla Valle d'Ao-

TIZIANO TESSITORI (Sedeglia
no, provincia di Udine, 1895 -
Udine 1973), avvocato, è stato il 
«padre» della Regione Friuli-Ve
nezia Giulia. 

sta, mentre uno statuto partico
lare sarebbe stato introdotto di 
h a poco per il Trentino-Alto 
Adige. 

Per quel che riguarda il resto 
del Paese, l'orientamento di 
massima della Costituente era 
favorevole alla creazione di Re
gioni dotate di propri poteri. 
Anche se taluno sognava una 
vera e propria confederazione 
di enti semi-indipendenti, la 
grande maggioranza era per la 
creazione di Regioni che non 
mettessero in discussione l'uni
tarietà dello Stato, ma ne accre
scessero il grado di democrati
cità mediante l'stituzione di or
gani rappresentativi eletti a suf
fragio universale e dotati di po
testà legislativa. Si voleva, in
somma, che il Governo della na
scente Repubblica - anche per 
contrapposizione agU eccessi 
dello Stato prefascista e soprat
tutto del regime fascista - dispo
nesse di un potere sottoposto, al 
centro, ad uno scrupoloso con
trollo parlamentare e in un certo 
senso riequilibrato, in periferia, 
dall'esistenza di Regioni in gra
do di adottare, in determinate 
materie, norme che, rispettando 
i «principi» della legislazione 
nazionale vigente, megUo corri
spondessero alla realtà sociale 
ed economica locale. Posto que
sto principio fondamentale, i di
battiti in seno alla Costituente si 
concentrarono sulla deUmita-
zione dei rispettivi poteri dello 
Stato e delle Regioni, lasciando 
in secondo piano la questione 
del numero e dell'estensione 
geografica delle Regioni da 
creare. 

L'autonomismo giuliano 
e friulano 

Si partiva infatti dal principio 
che le Regioni avrebbero so
stanzialmente ricalcato i confini 
delle vecchie regioni e stati 
preunitari, secondo la suddivi
sione amministrativa ereditata 
dal Regno d'Italia di napoleoni
ca memoria. Una simile soluzio
ne avrebbe verosimilmente 
mantenuto il Friuli all'interno 
della più grande regione del Ve
neto. Se questa idea non dispia
ceva alla grande maggioranza 
della popolazione e della classe 
politica del Friuli, essa era però 
combattuta da una vivace mino
ranza che riprese ad agitare il 
vessillo dell'autonomismo friu
lano, ammainato necessaria
mente durante il ventennio fa
scista. 

Occorre dire che l'idea di co
stituire una regine del Friuli non 
era una novità assoluta. La clas
se politica friulana, memore del
la tradizione che aveva precedu
to la formazione del Regno d'I
talia, non aveva mancato di agi

tare, fin dalla fine dell'Ottocen
to, il problema della ricostituzio
ne della Patria del Friuli dalla Li
venza al Timavo. Le motivazioni 
più comunemente avanzate era
no l'unità linguistica, culturale 
ed economica del territorio friu
lano e la necessità di collegare 
più saldamente tra loro le pro
vince di Gorizia e di Udine (non 
si dimentichi che Gorizia, Gradi
sca e Monfalcone avevano ap
partenuto per secoli, fino al 
1918, all'Impero d'Asburgo e 
quindi gravitavano naturalmen
te verso l'Est e il Nord, non verso 
l'Ovest, cioè Udine e Venezia). 

Di queste tesi si fecero porta
voce personalità quali Girardini, 
Spezzotti e, soprattutto, negli an
ni Venti, l'avvocato udinese Car
lo Pisenti, fondatore del locale 
Partito del Lavoro, poi confluito 
nelle file del Partito Fascista e 
dal regime nominato Prefetto 
appunto della Provincia del 
Friuli creata nel 1923 e compren
dente Udine e Gorizia. Fu un'e
sperienza disastrosa, sul piano 
amministrativo, politico e cultu
rale: il fascismo si servì della neo
nata Provincia, nella quale la po
polazione italiana era maggiori
taria, come di uno strumento di 
soppressione della perdurante 
«specificità» dell'area goriziana 
e soprattutto di itahanizzazione 
forzata della minoranza etnica e 
linguistica slovena. Le opposi
zioni a questa decisione furono 
tali - a cominciare dallo stesso 
Fascio goriziano che fu difatti 
sciolto d'autorità - che nel 1927 
la Provincia del Friuli fu di nuo
vo scissa nelle sue due compo
nenti, udinese e goriziana. Ma 
ormai il danno era fatto. 

All'indomani della Seconda 
Guerra Mondiale, l'autonomi
smo friulano, mai del tutto sopi
to, neppure durante gli anni del 
regime fascista, era riapparso ad 
opera di qualche uomo di cultu
ra, ma era destinato a scontrarsi 
con tenaci resistenze ed opposi
zioni, non solo a Gorizia, dove il 
sospetto nei confronti della Pro
vincia di Udine per la sopraffa
zione subita sotto il fascismo era 
ancora vivo, ma anche a Porde
none, dove più di qualcuno 
guardava con maggior interesse 
al Veneto che non al Friuli, e 
persino a Udine, dove parte del
l'opinione pubblica e delle stes
se forze politiche era ancora 
perplessa sul problema regiona
le, comunque, contraria ad una 
qualsiasi autonomia particolare. 

Non parliamo, poi, di Trieste, 
dove ogni discussione su questa 

ALFREDO BERZANTI (nato a 
Trieste nel 1920) è stato il primo 
Presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, eletto il 24 giugno 
del 1964 e riconfermato nella se
conda legislatura, sino al 30 lu
glio 1973. 

L'Assemblea Costituente. 

materia era condizionata dalle 
trattative internazionaU per la 
conclusione del Trattato di pace 
e dalla diffusa preoccupazione 
che l'autonomia regionale po
tesse favorire delle tendenze se
paratiste. 

Giacché questo era il fatto 
nuovo: le Province di Trieste e di 
Gorizia risultavano ormai am
putate di una grossa parte del 
territorio che avevano possedu
to fin dal 1945. Se per Trieste si 
profilava l'eventuahtà di diven
tare uno staterello ùbero e indi
pendente, per Gorizia - o quel 
che ne restava - il timore era di 
venire nuovamente inglobata 
nella più vasta componente friu
lana. 

Queste preoccupazioni ave
vano del resto suscitatato, ancor 
prima che finisse la guerra, una 
riflessione su quel che ne sareb
be stato delle Province orientah 
d'Italia, al termine del conflitto 
mondiale. Con una lucidità che 
perfino sorprende, il Comitato di 
Liberazione Nazionale della Ve
nezia Giulia aveva infatti appro
vato, nel dicembre 1944, un do
cumento nel quale impegnava i 
partiti che in esso si riconosceva
no (Democrazia Cristiana, Parti
to Socialista, Partito Liberale, 
Partito d'Azione) ad adoperarsi 
affinché alla «Regione Giulia» 
fosse accordata «la più ampia au
tonomia, secondo il principio de
mocratico e le specifiche esigenze 
politico-economiche». Quah fos
sero queste esigenze è presto 
detto: la prima era di mantenere 
l'italianità delle zone di confine, 
minacciata dall'andamento ne
gativo della guerra e dalle cre
scenti pressioni iugoslave; la se
conda, di salvaguardare gli inte
ressi di Trieste, ormai condanna
ta ad essere amputata del suo re
troterra, mediante «la trasfor
mazione di Trieste in porto vera
mente franco». La preoccupa
zione era quindi duplice: assicu
rare le condizioni della ripresa 
civile e sociale, riconciliando ita
liani e sloveni, dopo la politica di 
brutale snazionalizzazione at
tuata dal Fascismo e che alimen
tava quindi una volontà di rival
sa da parte delle popolazioni slo
vena e croata; cercare altresì le 
condizioni del benessere mate

riale di un territorio troppo esi
guo per mantenersi da sé, salvo 
ritornare alle sue origini di em
porio dell'intera Europa centra
le e danubiana, acquisendo lo 
statuto di una vera «città ansea
tica». 

E' interessante rilevare che 
questo documento utilizzava, 
per definire la Regine nel suo in
sieme, l'espressione di «Giuha» 
con cui si intendeva non solo la 
Venezia Giulia tradizionalmen
te intesa, ma anche tutto il Friuh, 
e all'origine della quale si ritro
vano il glottologo goriziano 
Isaia Ascoli - fondatore della So
cietà Filologica Friulana - e il 
geografo udinese Olinto Mari-
neUi. Va però detto che se la vi
sione unitaria della Regione da 
costituirsi all'indomani della 
guerra nasceva soprattutto nella 
Venezia Giulia ed aveva come 
preoccupazione principale la ri
composizione della pace civile 
tra i diversi gruppi etnici, non per 
questo le tematiche economiche 
- quelle legate allo sviluppo e al 
progresso materiale e sociale 
dell'intero territorio - erano del 
tutto assenti, né nella Venezia 
Giulia né in Friuli. Oltre ad au
spicare la creazione di un'ampia 
zona franca per Trieste, infatti, il 
CNL giuliano reclamava ancora 
nel febbraio 1945 «autonomia 
politico-amministrativa, zona 
franca per tutta la regione e so
cializzazione delle grandi azien
de capitalistiche» per la «salvez
za della Venezia Giuha che com
prenderà anche il Friuh». 

Nel quale Friuli l'avvocato 
udinese Tiziano Tessitori, espo
nente della Democrazia Cristia
na, animava un'Associazione 
per l'autonomia friulana favore
vole all'istituzione della «Re
gione Friuh», basandosi su argo
menti desunti dalla storia, dalla 
geografia, dall'economia del 
territorio compreso tra la Liven
za e il Timavo. Ma egli doveva 
scontrarsi con le diffidenze gori
ziane e pordenonesi, mentre 
nella stessa Udine a molti sfug
giva il senso preciso dell'opera
zione: sul piano economico, più 
di qualcuno vedeva maggiori 
vantaggi nell'unione con il Ve
neto che nell'autonomia; su 
quello politico, la creazione del-
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DI UNA «SPECIALITÀ» DA RICONQUISTARE l 
la Regione, specialmente se «au
tonoma», suscitava sospetti di 
scarso patriottismo. Per molti, 
infine, sarebbe stato preferibile 
rendere ai Comuni i poteri di cui 
già erano titolari prima del Fa
scismo ed attuare un decentra
mento amministrativo su base 
provinciale: il che avrebbe tra 
l'altro permesso di accontentare 
quanti, nella Destra Tagliamen
to, auspicavano il distacco di 
Pordenone da Udine e coloro 
che desideravano salvaguardare 
l'identità di Gorizia. Quanto a 
Trieste, sembrava ormai pacifico 
che avrebbe costituito un Terri
torio libero indipendente e sot
tratto alla sovranità italiana. 

Come nacque la Regione 
Friuli-Venezia Giulia 

Questa dunque la varietà del
le opinioni prevalenti in Friuli e 
nella Venezia Giulia alla vigilia 
dell'avvio dei lavori dell'Assem
blea Costituente, eletta il 2 giu
gno 1946. Riuniti a Roma a parti
re dal luglio dello stesso anno, i 
membri dell'Assemblea Costi
tuente avevano a loro disposi
zione gli studi effettuati dagli 
esperti incaricati di preparare la 
documentazione di base - giuri
dica, storica, economica - indi
spensabile alle loro deliberazio
ni. Ora, tra questi documenti, ve 
n'era uno nel quale si prospetta
va la costituzione di una Regio
ne Venezia Tridentina, con capo
luogo Trento, di una Regione Ve
neto (con capoluogo Venezia) e 
di una Regione Venezia Giulia e 
Zara (con capoluogo Trieste). Il 
Friuli, pure citato nei documenti 
e proposto da due esperti, non 
c'è: e si suppone che sia ingloba
to nel Veneto. Di questa omissio
ne si accoge più tardi un parla
mentare né friulano né giuliano, 
l'on. Uberti, della Democrazia 
Cristiana, che invita a non di
menticare la Venezia Giulia, an
zi la «Regione Friuli Venezia 
Giulia», visto che «gli abitanti 
delle zone giuliane residue si so
no messi in relazione con i friula
ni per conseguire questo specifi
co obiettivo». 

E' questa la prima volta che 
appare citata la futura Regione 
che nascerà nel 1963. La propo
sta di Uberti è sostenuta da di
versi altri membri della Sotto
commissione per motivi a dir la 
verità disparati e tutto sommato 
scarsamente approfonditi: per
ché è una terra di confine, per fa
vorirne la ripresa economica e 
materiale, perché si tratta di una 
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regione mistilingue in cui coesi
stono minoranze etniche non 
italiane. La Regione Friuli-Ve
nezia Giulia cominciava dunque 
a prendere forma per una serie 
di ragioni «residuali»: giunti or
mai alla fine del 1946, il Trattato 
di pace era in fase di avanzata 
elaborazione e da esso si evince
va che della Venezia Giulia all'I
talia sarebbe rimasto ben poco, 
data per scontata la perdita di 
Trieste. Raccomandando la 
creazione di una Regione com
prendente «la zona territoriale 
del Friuli più le terre della Vene
zia Giulia» destinate a rimanere 
all'Italia, la Sotto-commissione 
prendeva atto di questa situa
zione nel senso più idoneo a tu
telare gli interessi dell'Italia e 
delle residue popolazioni slave 
che sarebbero rimaste entro i 
nuovi confini dello Stato. 

Quando la più vasta Commis
sione dei 75 si riunì - nel feb
braio 1947 - per discutere le pro
poste formulate dalla Sotto
commissione per le autonomie 
locali, sembrò che il lavoro do
vesse ricominciare daccapo. In
fatti, l'on. Grieco propose che le 
Regioni fossero costituite «se
condo al tradizionale ripartizio
ne dell'Italia», con la sola ecce
zione della Valle d'Aosta, che 
avrebbe dovuto costituire una 
Regione distinta. 

Così facendo, le proposte ela
borate dalla Sotto-commissione 
venivano scartate senza esame. 
Non così l'intesero molti Com
missari, che difesero le proposte 
più diverse, ivi compresa quella 
di fare del Friuh una regione 
«ordinaria» ovvero del Friuli 
con la Venezia Giulia una Re
gione ad autonomia speciale in 
ragione del suo carattere misti
lingue. Non mancarono le oppo
sizioni, con il risultato che la 
Commissione decise di non de
cidere: sul punto se introdurre o 
meno il Friuli-Venezia Giuha 
tra le Regioni speciah essa «si ri
servava di decidere», mentre a 
proposito dell'elenco di tutte le 
Regioni (speciali ed ordinarie) 
si «sospendeva ogni decisione in 
attesa che fossero raccolti gli 
elementi di giudizio, mediante 
l'inchiesta in corso presso gli or
gani locali delle Regioni di nuo
va istituzione». 

A questo punto risultava 
chiaro che in seno all'Assem
blea Costituente l'idea di fare 
del Friuli una Regione a sé stan
te, che si aggiungesse a quella in 
cui era tradizionalmente riparti
to il nostro Paese, incontrava 
ben pochi consensi. Per evitare 
dunque che il destino del Friuli 
fosse di rimanere definitiva
mente inglobato in una vasta 
Regione del Veneto, non c'era 
altra via che prospettarne for
malmente l'inclusione tra le Re
gioni a statuto speciale, propo
nendo l'aggiunta della Venezia 
Giulia nella parte che sarebbe 
rimasta all'Italia e giocando con 
abilità la carta del «mistilingui
smo». 

Senonché, quando l'Assem
blea Costituente esaminò, in se
duta plenaria, il 27 maggio 1947, 
l'elenco delle Regioni a Statuto 
speciale e si giunse a parlare del 
Friuli, l'on. Pecorari propose la 
costituzione di una «Regione 
Giulio-Friulana con Zara», pro
posta che in quella forma non 
avrebbe potuto essere approva
ta perché il Trattato di pace ap
pena firmato assegnava Zara al
la Jugoslavia. Per evitare un vo
to negativo, che avrebbe signifi-

Trieste: 26 maggio 1964. La prima seduta del Consiglio regionale. 

cato la fine di ogni ipotesi di Re
gione per il Friuh, l'on. Tessitori 
contropropose formalmente che 
la nuova Regione si denominas
se invece «Friuli-Venezia Giu
lia» e fosse costituita, oltre che 
dalla Provincia di Udine, com
prendente pure Pordenone, an
che da quella parte della Vene
zia Giulia che il Trattato lasciava 
all'Italia. 

L'emendamento Tessitori fu 
approvato - sia pure con qualche 
incertezza, tant'è vero che si do
vette ripetere il voto - dall'As
semblea Costituente, ma sollevò 
vivacissime reazioni in Friuli, 
dove il riconoscimento della 
«speciaUtà», evidentemente le
gato alla posizione di confine 
della Regione, veniva respinto, 
anche da molti tra gli stessi re-
gionahsti, perché considerato 
«antipatriottico». Investita da 
mozioni e ordini del giorno di 
protesta emanati dall'intero 
Friuli, l'Assemblea Costituente 
si vide costretta a ritornare sulla 
sua decisione. Ormai però gli ar
ticoli 116 (che elencava le Re
gioni speciah) e 131 (che enu
merava tutte le Regioni) erano 
stati approvati e non si potevano 
più modificare. 

L'unica soluzione poteva esse
re una norma di carattere transi
torio che servisse a rinviare nel 
tempo quantomeno l'attuazione 
dell'autonomia speciale del Friu-
h-Venezia Giulia. 

Fu così che nel successivo ot
tobre 1947, l'on. Gronchi, invo
cando gli sviluppi della situazio
ne internazionale - ossia le diffi
coltà insorte nell'attuazione del 
Trattato di pace per quel che ri
guardava Trieste e il suo territo
rio - e quindi il perdurare di in
certezze sulla definizione del 
confine orientale, propose di in
cludere tra le «Disposizioni 
transitorie e finali» della Costi
tuzione una, la X, in virtù della 
quale al Friuli-Venezia Giulia si 
sarebbero dovute «provvisoria
mente» applicare le norme ge-
nerah riguardanti le Regioni or
dinarie. 

Nessuno, in seno alla Costi
tuente, si oppose: anzi, l'on. Co-
sattini, socialista e primo sindaco 
di Udine, approvò esplicitamen
te la proposta che aveva il merito 

di correggere una decisione se
condo lui sbagliata, ossia la crea
zione di una Regione autonoma 
che in Friuli nessuno voleva. Dal 
canto suo, l'on. Tessitori, che nel 
proporre «in exstremis» la Re
gione Friuli-Venezia Giulia a 
Statuto speciale non aveva moti
vato la sua iniziativa con ragioni 
etniche o legate al multilingui-
smo, non si oppose neppure lui al 
temporaneo «congelamento» del
l'autonomia speciale, già accor
data alla Regione. 

Tutto sommato, la Regione era 
ormai un fatto acquisito e il Friu
li-Venezia Giulia, anche se tem
poraneamente privato della sua 
autonomia particolare, avrebbe 
comunque visto la luce, a brevis
sima scadenza, quale Regione 
ordinaria. 

I tempi si incaricarono di 
smentire questa ottimistica pre
visione, giacché le Regioni ordi
narie non furono istituite nel gi
ro di un anno, come pure voleva 
la Vili Disposizione finale della 
Costituzione, ma solo nel 1970. 
Ma per quel che riguarda il Friu
li-Venezia Giulia, questo ritar
do, certo non voluto, della nasci
ta della Regione, consentì di pro
cedere al necessario chiarimen
to e approfondimento dei con
torni e dei contenuti dell'auto-
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Dalla Regione 
allo Statuto speciale 

Che la Regione fosse stata 
voluta anche per ricomporre l'e-
quiUbrio e la conciUazione tra le 
popolazioni italiana, slovena e 
croata è indubbio, ma le motiva
zioni economiche, che pure sta
vano alla base delle richieste 
friulane e che erano presenti an
che nelle prese di posizione del
la resistenza giuhana e triestina, 
tendevano a diventare sempre 
più importanti. Per due ordini di 
fattori: il primo è che con il ritor
no di Trieste e del suo territorio 
all'amministrazione italiana -
con il Memorandum di Londra 
del 1954 - il problema della «so
pravvivenza» economica di que
sta zona diventava impellente e, 
data la «chiusura» del confine 
orientale, un aggancio sempre 
più stretto con il territorio e l'e
conomia del Friuli e di tutta la 
nazione italiana era una neces
sità assoluta. 

Il secondo è che lo sviluppo 
economico tumultuoso e per 
certi versi disordinato dell'im
mediato dopoguerra chiedeva 
ormai di essere razionalizzato e 
orientato a dei fini di progresso 
generale. Nei primi anni Sessan
ta si cominciava già a parlare di 
«programmazione economica»: 
fare della Regione Friuli-Vene
zia Giulia il «test» della gover
nabilità dell'economia su scala 
regionale poteva apparire un 
esperimento allettante. 

E, comunque, l'appartenenza 
ormai non più messa in discus
sione, di Trieste all'Italia con
sentiva di elaborare delle pro
poste concrete di Statuto, ciò 
che fino al 1954 non era stato 
evidentemente possibile. 

I progetti dunque non manca
rono, a partire dal 1957, ad ope
ra di parlamentari della Regio
ne e di Enti locali, per sfociare 
infine, nel corso del 1962, in un 
testo che costituiva una sintesi e 
una mediazione tra le diverse te
si degli uni e degli altri: la Regio
ne nacque unitaria, senza cioè 
autonomie particolari al suo in
terno (com'è il caso del Trenti
no-Alto Adige, dove i veri pote
ri legislativi e amministrativi so
no attribuiti alle Province Auto
nome di Trento e Bolzano) e con 
capoluogo Trieste. Le veniva 
però riconosciuta la facoltà di 
insediare i propri uffici anche al 
di fuori del capoluogo (e con ciò 
si accontentava Udine) e si isti
tuiva contestualmente il Circon
dario di Pordenone (per venire 
incontro alla sua aspirazione a 
diventare Provincia, cosa che 
poi fu fatta nel 1968). Quanto al 
territorio di Trieste, l'ultimo ar
ticolo dello Statuto stabiliva 
norme speciali per il finanzia
mento delle attività economiche 
e prevedeva la trasformazione 
dell'Azienda portuale in Ente 
Porto. 

Questo compromesso politi
co ed amministrativo ha nel 
tempo dato i suoi frutti, se si tien 
conto che ['«unitarietà» della 
Regione si è riflessa soprattutto 
nell'elemento essenziale e di
stintivo della sua «specialità» e 
cioè il suo potere di governare lo 
sviluppo economico. 

Se è vero infatti che un appo
sito articolo dello Statuto (il ter
zo) riconosce la «parità di diritti 
e di trattamento» e garantisce la 
«salvaguardia delle caratteristi
che etniche e culturali» di tutti i 
cittadini «qualunque sia il grup
po linguistico al quale apparten- / 

gono» - ciò che corrisponde alla 
motivazione principale dell'As
semblea Costituente nell'accor
darc l'autonomia speciale alla 
Regione -, è altresì vero che di
sposizioni innovative e relativa
mente ampie riguardano soprat
tutto le materie nelle quali la 
Regione ha una sua competenza 
legislativa (vedremo più avanti 
come essa si articola). Basta 
guardare l'elenco delle materie 
nelle quali è consentito legifera
re alle Regioni ordinarie, in cui 
predominano l'agricoltura, la 
silvicoltura, le fiere e i mercati, 
le cave e le torbiere, la caccia e la 
pesca, uno specchio della so
cietà rurale e sottosviluppata, 
qual era in sostanza l'Italia del 
1946 - e confrontarlo con le liste 
contenute negli articoli 4 e 5 del
lo Statuto regionale, dove si ri
trovano materie quali il credito 
e il risparmio, gli enti finanziari 
per lo sviluppo economico della 
Regione, l'industria e il com
mercio, l'artigianato, oltre che 
naturalmente l'agricoltura. E 
una visione moderna, consona 
alle aspettative di una società in
dustriale avanzata, qual era l'I
talia degli anni 60, quella del 
«boom economico». 

In questo senso, gli autori del
lo statuto speciale correggevano 
- o aggiornavano, se si preferisce 
- la scelta peraltro impacciata 
dei Costituenti, riconoscendo 
nel «governo dell'economia» 
anziché nella difesa delle mino
ranze etniche il fondamento del
la sua specialità. La Regione na
sceva attrezzata per cogliere le 
sfide degli anni 60 che si annun
ciavano tumultuosi: di h a pochi 
mesi, l'economia surriscaldata 
avrebbe conosciuto il primo 
brusco rallentamento, la società 
avrebbe espresso una domanda 
di cambiamento, col passaggio 
dal centrismo al centrosinistra,e 
l'Italia avrebbe sorprendente
mente occupato r8° posto nella 
classifica dei paesi più industria
lizzati del mondo. 

Man mano che si normalizza
vano anche i rapporti interna
zionali, la natura perfino belli
cosa di quell'attributo di «regio
ne di confine» si sarebbe trasfor
mato in un sinonimo di dialogo, 
lasciando il posto alla formula di 
«regione ponte» che avrebbe 
conosciuto moltephci declina
zioni. 

Oggi, quell'intuizione degli 
anni 60 richiede un nuovo ag
giornamento: come mantenere 
vive le ragioni della specialità 
quando la Slovenia si appresta a 
diventare un membro dell'U
nione europea e l'introduzione 
della moneta unica in quello che 
è già un mercato unico rende 
problematica, per non dire va
gamente ridicola, la pretesa di 
governare l'economia di una re
gione che non è una tessera mi
nuscola del mosaico Europa 
sempre più grande? 

A questa domanda occorre 
peraltro dare una risposta, ado
perandosi perché sia quella del
la gente, che nel 1948 si vide ca
dere dal cielo una Regione non 
richiesta, ma che oggi non accet
terebbe di vedersi allo stesso 
modo privata di una Regione 
nella quale, bene o male - e so
prattutto attraverso la durissi
ma prova del terremoto del 
1976 - ha creduto e crede tutto
ra. 

Alfonso Zardi 
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IN ARGENTINA 

Un nuovo vescovo di origine friulana 

A
ttorniato da una gran
de moltitudine di fe
deli, tra cui facevano 
spicco, con i loro co

stumi e le loro bandiere, i rappre
sentanti della Famiglia Friulana, è 
stato consacrato vescovo, a Rosa
rio, Argentina, don Luigi Arman
do Collazuol. Figlio di Elma Le-
narduzzi. con radici a Passariano 
e a Zompicchia di Codroipo. il 
nuovo prelato, nominato subito 
dopo la consacrazione vescovo 
ausiliare di Rosario e titolare del
la diocesi di Elo, viene a continua
re il già lungo elenco di prelati ed 
uomini di chiesa che la terra friu
lana ha dato nel tempo a quella 
argentina. E un fatto che a Friuli 
nel Mondo fa particolarmente 
piacere, soprattutto dopo aver 
comunicato, da queste colonne, la 

scomparsa (avvenuta recente
mente a Roma) dell'ex «primate» 
dell'America Latina, cardinal 
Eduardo Pironio. figlio anche lui 
di friulani e profondamente lega
to alla terra dei padri. Dalle noti
zie cortesemente trasmesseci dal
la Famiglia Friulana di Rosario ri
sulta che il nuovo vescovo, oggi 
appena cinquantenne, ha fre
quentato e completato il ciclo di 
studi presso il seminario locale, 
dedicato a San Carlo Borromeo, 
ed è stato ordinato sacerdote nel 
1974. Da quella data, sino alla re
cente consacrazione, conferitagli 
dal vescovo titolare di Rosario, 
monsignor Eduardo Miràs. don 
Luigi Armando Collazuol ha 
svolto una lunga attività pastorale 
in diversi centri della Diocesi di 
Rosario. In occasione della sua 
ordinazione episcopale, il neove-

EMIGRARE OGGI 

Cristiano Zancuoghi: 
in Portogallo 

con la laurea in tasca 
Sono ormai lontani i tempi dell'emigrante che partiva da una terra 

povera che non offriva nessuna speranza di un futuro dignitoso. 
Oggi i nostri giovani vanno in vacanza in terre esotiche e magari 

trovano l'amore e poiché al cuore non si comanda vogliono restare. 
Così è capitato a Cristiano Zancuoghi. figlio della nostra consiglie

ra Nerina Braida, originaria di Flumignano diTalmassons. 
Cristiano è nato a Milano dove ha studiato, si è laureato e si è spe

cializzato come Perito Grafico Pubblicitario all'Istituto Rizzoli. 
Se ne va in vacanza in Jamaica e, al ritorno, si ferma in Portogallo. 

Qui viene folgorato da due passioni: quella per il paese luminoso e 
gaio e quella per una ragazza che poi diventerà sua moglie. Ragioni 
più che sufficienti perché, dopo aver fatto il militare. Cristiano decida 
di ritornare in Portogallo. Ma questo emigrante moderno non parte a 
mani vuote,porta con sé la sua competenza professionale e in più, non 
si sa mai, anche un diploma di massaggiatore fisioterapeuta, che si è 
guadagnato a tempo perso, per «no sta dibant» come usano i friulani. 
A Lisbona Cristiano si presenta in varie agenzie pubblicitarie, viene 
assunto e inizia una carriera di successo diventando Direttore Artìsti
co nelle più quotate agenzie portoghesi e vincendo moltì premi inter
nazionali con le sue creazioni. L'ultimo riconoscimento importante è 
dell'anno scorso, 1997: l'ambitissimo «Leone d'Argento» del Festival 
Internazionale della Pubblicità, a Cannes, che consacra i migliori 
creativi. 

La rivista portoghese «Briefing» - primeiro jornal da publicidade, 
marketing e media - ha dedicato al giovane Art Director friulano e al
la sua opera due ampi servizi nei numeri di aprile e giugno dell'anno 
scorso. 

L'Agenzia Young & Rubicam - dove attualmente Cristiano lavora 
è onorata di averlo come suo collaboratore. 

Siamo orgogliosi di Cristiano Zancuoghi, per il Friuli e per il Fo
golàr di Milano. 

R.B. 

AUSTRALIA 

Avviso da Brisbane 
Il Fogolàr Furlan di Brisbane, Australia, fa presente che 

il sodalizio ha recentemente cambiato indirizzo. Quanti 
desiderino scrivere al Fogolàr in parola, sono pertanto in
vitati ad inoltrare la posta a: 

Fogolàr Furlan 
P.O. Box 576 
Spring Hill, 4004 
Brisbane, Queensland, Australia. 

«'1 è ben vèr che mi slontani 
dal pais ma no dal cùr...» 

FRIUU NEL MONDO 
Per non restare mai soli 

scovo ha ricevuto la visita di nu
merosi parenti ed amici, alcuni 
dei quali lo hanno raggiunto dal 
Friuli, nonché da Polpet, in pro
vincia di Belluno, paese d'origine 
del padre. La foto che proponia

mo qui sopra ai nostri lettori, vede 
al centro il nuovo vescovo, assie
me al vicesegretario della Fami
glia Friulana di Rosario, José Luis 
Poles, a destra, e al presidente. 
Vanni Mari uzza, a sinistra. 

CARO FRIULI NEL MONDO 

«Un sogno da Grenoble 
a La Piata» 

Da Grenoble, Francia, Carla 
Fabris Filìputti scrìve: 

Caro Friuli nel Mondo, ti 
scrivo per dirti che dopo tanti 
anni il mio sogno si e finalmen
te realizzato. Da sempre desi
deravo andare a La Piata. Ar
gentina, per conoscere i miei 
parenti: i fratelli di mio padre, i 
loro figli ed i loro nipoti. Si so
no tutti ben realizzati e sono 
sempre fieri delle loro radici 
friulane. Nella foto che ti tra
smetto è riconoscibile al cen
tro mio zio Luigi Fabris, origi
nario di Porpetto. E un vecchio 
alpino, oggi novantenne, che 
quando può. non manca di ve
nire in Italia e di partecipare 
alle aduna
te naziona
li! Da molti 
anni mio zio 
è anche so
cio della Fa- ^ ^ ^ ^ ^ _ . . 
miglia Friu- ^ ^ ^ ^ ^ B ^ >" * 
lana di La 
Piata. Un 
sodalizio 
che ho avu
to modo di 
conoscere 
ed apprez
zare, per il 
suo impe
gno e la sua 
attività, sin 
dal giorno 
del mio arri

vo: il giorno in cui stavano rin
novando gli incarichi del diret
tivo. 

Nella foto, alla destra di mio 
zio, c'è sua figlia Claudia, men
tre sulla sinistra ci sono io con 
mia cugina Maria Rosa, e da
vanti, in primo piano, al centro, 
sua figlia Marta, che è inse
gnante di Biologia. Durante la 
mia permanenza a La Piata ho 
anche avuto modo di parteci
pare ad una mostra di pittura 
per dilettanti, denominata «Le 
mie origini», dove ho vinto tra 
l'altro anche un premio. 

Tanti cari saluti e un «man
di» da Grenoble 

Carla Fabris Filìputti 

NUOVI DIRETTIVI 

CANADA 

Rinnovo ad Ottawa 
Per il biennio 1998-1999 il Fogolàr Furlan di Ottawa. Canada, ha 

rinnovato il direttivo del sodalizio nel seguente modo: presidente. En
rico Ferrarin; vicepresidente. Lidia Tolusso; tesoriere, Luciano Ger-
vasi; segretaria. Adelia Deganutti; segretaria di corrispondenza, 
Catherine Fiorin; direttore dei programmi. Ezio Manarin; assistente 
direttore programmi. Gustavo Mion;pubbliche relazioni. Remo Zan-
donella; assistente pubbliche relazioni. Renata Zandonella; presiden
te uscente. Ivano Cargnello; revisori dei conti. John-Paul Spessot e 
Roger Serafini. 

SVIZZERA 

Rinnovo a Lugano 

Nel corso dell'assemblea dei soci, tenutasi il 6 febbraio scorso, il 
Fogolàr Furlan di Lugano, Svizzera, ha così distribuito gli incarichi: 
presidente, Gianni Jogna; vicepresidenti, Gino Driutti e Sergio Infan
ti; segretaria, Dolores Bernasconi; vicesegretaria, Aurelia Colombo; 
cassiera, Nadia Menzi; consiglieri: Mario Ceccone, Franco Clocchiat-
ti, Pierino Di Curzio. Orlando Gavin, Elena Medolago; supplenti: Al
do Bettelini, Nives Bettelini, Irene Contessi; revisori dei conti: Mar
cello Di Marco e Silvana Muttoni; responsabile sede. Gianni Jogna; 
responsabili manifestazioni: Gino Driutti. Mario Ceccone, Orlando 
Gavin, Elena Medolago; rapporti sociali: Sergio Infanti, coadiuvato 
perle visite agh ammalati dalle signore Anna Maria Infanti.Teresina 
Di Curzio e Silvana Muttoni; ristorazione. Orlando Gavin; annunci 
stampa. Nadia Menzi. 

SVIZZERA 

Rinnovo a Bienne 
Il 17 febbraio scorso «Il Grop Cultural Furlan» di Bienne, Svizze

ra, nel corso dell'assemblea generale dei soci ha confermato in blocco 
i responsabili del sodalizio. Pubblichiamo qui di seguito i nomi con i 
relativi incarichi: Sergio Paronitti, presidente; Sergio Brun del Re, vi
cepresidente; Italo Lena, segretario; Marcella Neuenschwander, cas
siera; Egle Bartoli, Maria Teresa Lenarduzzi, Piera Paronitti e Adria
na Parutto. consiglieri. 

SVIZZERA 

Rinnovo a Basilea 
Per il biennio 1998-1999. il consiglio direttivo del Fogolàr Furlan di 

Basilea, Svizzera, risulta così costituito: presidente emerito, Domeni
co Marangone; presidente. Ivo Della Vedova; vicepresidente. Duilio 
Filipuzzi; segreteria: Alda Della Vedova, Nadia Lo Giudice e Dino 
Pitton; cassa: Felice Lo Giudice e Rinaldo Beinat; consiglieri: Mario 
Avoledo. Nadia Cudini-Diolosà. Nino Licciardi, Hélène Ott, Giovan
ni Parisotto. Paola Della Vedova-Pedrazzoli. Luciano Presotto e Ste
fano Presotto; revisori dei conti: Valerio Aita, Franco Peressini. Bru
no Quarin. 

FRANCIA 

Rinnovo a Digione 
Il 19 gennaio scorso i soci del Fogolàr Furlan di Digione, Francia, 

hanno rinnovato l'ufficio di presidenza del sodalizio distribuendo gli 
incarichi nel seguente modo: presidente. Maria Durigon; vicepresi
dente. Vittorio Colledani; tesoriere. Franco Santomauro; segretario, 
Tullio Cargnelli. 

ARGENTINA 

Rinnovo a Santa Fé 
A seguito dell'assemblea dei soci, svoltasi il 7 dicembre scorso. Il 

Centro Friulano di Santa Fé, Argentina, ha così rinnovato il proprio 
direttivo: presidente. Danilo Gon; vicepresidente, Santiago Lenar
duzzi; segretaria. Aida Molina; vicesegretario. Roberto Pisan; segre
tario di atti. Victor Franzolini; tesoriere. Hugo Taboga; vicetesoriere, 
Daniel Maurutto; consigheri: Mario Persello, Leonardo Vosca, Pro
spero Pressacco, Dario Danielis; supplenti: AnaToniutti, Pia Gon; re
visori dei conti: Nicolas Pettina. Reinaldo Pesce; giunta consultiva e 
relazioni pubbliche: Nestor Lenarduzzi. Fedro Borgo. Fedro Tesolin, 
Angel Pisan, Pascual Dorigo; assessore legale, Celsio Fumis; stampa: 
Marcelo Gelcich Dorigo, Natalia Pandolfo. 
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«Dai nestris Fogolàrs» 

Una vìsita gradita 
al Fogolàr di Sosua-Puerto Piata 

(Repubblica Dominicana) 

^rsincle Storica del Frivili 
di Giemfrenico Ellero 

Continua l'attività nella 
Repubblica Domini
cana del neocostituito 
FogolAr Furlan di So

sua-Puerto Piata. Il 7 febbraio 
scorso, infatti, il sodalizio presie
duto con entusiasmo e dedizione 
da Roy Zat, dinamico promoto
re e fondatore di questo giovane 
Fogolàr, uno degli ultimi che si è 
aggiunto al già lungo elenco dei 
sodalizi aderenti a Friuli nel 
Mondo, ha ospitato nella propria 
sede.che ha come punto di riferi
mento l'Hotel Garden Katy di 
Sosua. gestito dal socio Giusep

pe Baggio, un gruppo di perso-
nahtà friulane. Tra queste, alcune 
di esse legate al mondo della me
dicina ed altre a quello dell'indu
stria e del commercio. Il presi
dente del Fogolàr, Roy Zat, ed il 
segretario del medesimo, Bruno 
Bosi, al termine della visita han
no rivolto agh ospiti sentite pa
role di ringraziamento, sottoli
neando l'importanza di simili in
contri, che hanno lo scopo di 
mantenere vive le radici e l'at
taccamento alla «Piccola Patria» 
del Friuli, per i tanti friulani che 
vivono ed operano per il mondo. 

SESTO SAN GIOVANNI 

Inizio in musica 

A Ila presenza di un nu
meroso ed attento 
pubblico, il Fogolàr 
Furlan dì Sesto San 

Giovanni, Milano, che può conla
re appena pochi mesi di vita dalla 
costituzione, ha già dato prova 
delle sue capacità organizzative, 
realizzando, domenica 19 aprile, 
presso d locale Cinema Teatro Vit
toria, un interessante «Pomeriggio 
Musicale». Sono intervenuti all'in
canirò il soprano Angela Nascim
beni, il tenore Bruno Capisani. il 
baritono Graziano Bergamini ed 
il basso Michele Bandi, che ac
compagnati al pianoforte dal mae
stro Luigi Galvani, e con la precisa 
ed esauriente presentazione del 
don. Cosimo Floriello, hanno in
terpretalo tutta una serie dì brani 
lirici che spaziavano da testi di au
tori come Tosti. Verdi, Puccini, 
Giordano, Donizzettì e Puccini. 
Al termine delle varie esibizioni, 
scroscianti e prolungali applausi 
hanno sollolinealo la bravura di 
tutti gh interpreti a testimonianza 
delle loro doti e delle loro capacità 
artistiche. La manifestazione ha 
avuto anche un ospite d'imore nel-
l'ollanlenne tenore Angelo Lofo-
rese, che ha pubblicamente evi
denziato la validità di queste ma
nifestazioni ed ha emozionato la 
platea intonando con pregevole 
bravura, nonostante la non più 
i^iovane età, la pregevole e melan
conica romanza «Ridi pagliac
cio», dalla celebre opera di Leon-
cavallo. 

A conclusione dello spettacolo, 
cui hanno presenziato anche nu
merose autorità locali, nonché di
versi rappresentanti dei Fogolàrs 
della Lombardia, unitamente al 
coordinatore degli slessi, prof Gi
no Scagnetti, il presidente del Fo
golàr sestese, Ubaldo Paschini, ha 
ringraziato vivamente quanti han
no contribuito a realizzare con 
successo la manifestazione ed ha 
inoltre sottolineato l'impegno del 
Fogolàr dì Sesto San Giovanni an
che per altre future manifestazio
ni, che abbiano come scopo la di
vulgazione della ciilliira, nonché, 
per i tanti friulani attivi in loco, la 
salvaguardia delle radici. 

Rimanendo fedeli a una scel
ta di fondo del nostro giornale, 
non abbiamo annunciato l'usci
ta, nel gennaio 1997, della Sto
ria del Friuli di Gianfranco El
lero, pubblicata a fascicoli dalla 
Newton Compton di Roma. 

Ma oggi, a operazione con
clusa, vogliamo rivolgere alcu
ne domande all'autore della piìi 
ampia e illustratta Storia del 
Friuli che sia mai stata scritta. 

L'editore ha scritto sul verso 
delle copertine che la Sua è 
«un''opera unica nel suo gene
re». È pertinente la definizione 
o si tratta di una trovata pubbli
citaria'? 

Constatato che non esistono 
altre «storie» del Friuh di 1068 
pagine illustrate con 1150 foto
grafie o grafici, si può legittima
mente affermare che la Storia 
del Friuli edita dalla Newton 
Compton è unica nel suo gene
re. 

Come hanno reagito i lettori 
di fronte ai fascìcoli settimana
li, da acquistare nelle edicole? 

In maniera entusiasmante, 
direi. È stato molto emozionan
te per me avere un colloquio 
settimanale, per un anno intero, 
con alcune migliaia di fedeli let
tori. Alcuni hanno perso qual
che fascicolo, ma potranno fa
cilmente richiederlo all'edito
re, in Via della Concihazione 
15, Roma. 

Ciò che immediatamente 
colpisce e che tutti notano con 
piacere è la ricchezza dell'appa
rato iconografico. 

Sotto questo profilo la mia 
Storia non teme confronti. Ma 
vorrei dire, se me lo consente, 
che non si tratta semplicemente 
di 1150 immagini «belle»: sono 
anche disposte in sequenze nar
rative parallele ai testi scritti. 
Nella loro successione costitui
scono una specie di controcan
to visivo al racconto letterario. 
Non è facile, mi creda, trovare 
le fonti di più di mille immagini. 
In questo sono stato aiutato 
proprio dal direttore di questo 
giornale, Giuseppe Bergamini, 
mentre per le riproduzioni e 
per le riprese en plein air devo 
ringraziare Riccardo Viola di 
Mortegliano. Per le immagini di 
copertina e per i paginoni cen
trali hanno collaborato anche 
Giuliano Borghesan, Tonino 
Cragnolini e Mario Micossi. 

L'editore scrive che la Sua 
Storia «non si arresta a una pru
dente distanza dall'attualità». 
Quanto lunga sarebbe la pru
dente distanza? 

Dipende. Qualcuno si ferma 

Il prof. Gianfranco Ellero in una foto di Friuli nel Mondo. 

alla scoperta dell'America, altri a 
Napoleone, altri ancora alla pri
ma guerra mondiale, così evitano 
di parlare del fascismo, dell'anti
fascismo, della Resistenza... 

La Newton CompLon ha 
preteso, invece, che il racconto 
finisse «ieri mattina», e io non 
mi sono tirato indietro. Ho 
scritto ben cinque capitoli sul 
ventesimo secolo, l'ultimo dei 
quah è dedicato alle istituzioni 
culturali e alla produzione arti-
sfica contemporanea. 

Il Suo racconto è sempre av
vincente, scattante, appassiona
to. Dove ha trovato la forza per 
una narrazione così ampia e nel 
contempo così ricca di rivela
zioni'? 

Sì, ora che ci penso, si è trat
tato di un'immane fatica, ma un 
racconto così non si improvvi
sa: è il distillato di trent'anni di 
studi a largo spettro. Carlo Gui
do Mor diceva che gli storici de
vono essere onnivori! La rin
grazio, in ogni caso, per il lusin-
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Il manifesto bilingue contro la pellagra: uno dei documenti pubblica
ti nella Storia del Friuli di Gianfranco Ellero. 

ghiero giudizio contenuto nelle 
sue parole. 

Se dovesse riscrivere l'opera, 
quali modifiche vi apportereb
be? 

L'idea di riscrivere un'opera 
così mi dà le vertigini. Lei mi 
chiede, in ogni caso, un giudizio 
che potrei dare fra dieci anni. 
Oggi l'opera mi sembra equili
brata, ma il tempo rivelerà di
fetti che oggi non vedo. Forse 
avrei potuto sacrificare un capi
tolo dell'Antichità per dare più 
spazio all'attualità. Ma il mon
do antico è davvero affascinan
te e ricco, e valeva la pena cono
scerlo nei dettagli, mentre l'at-
tuahtà si dilata a dismisura. 
Pensi soltanto a quanto si po
trebbe scrivere sullo sport, un 
argomento che non ho trattato. 

Che posto occupa l'emigra
zione nel Suo racconto ? 

Quella del Friuli è spesso una 
Storia di migrazioni, che sono 
state puntualmente descritte. 
Se però Lei si riferisce all'emi
grazione dal Friuli a partire dal
la metà dell'Ottocento, posso 
dire che esiste un capitolo inti
tolato «Cooperazione ed emi
grazione», e che il fenomeno è 
descritto in altre pagine. Ho ri
cordato anche la fondazione 
dell'Ente Friuli nel Mondo. 

Che posto ha riservato alla 
lingua friulana? 

Un posto d'onore, natural
mente. Ne ho descritto la nasci
ta, il processo formativo, la let
teratura popolare e quella d'au
tore. E ho raccontato il grande 
lavoro di raccolta e conserva
zione linguistica compiuto dalla 
Società Filologica Friulana in 
ottant'anni di vita. 

Forse qualcuno dirà che la 
Sua opera vale poco perché... 
scritta in italiano! 

Un'opera vale o non vale sol
tanto per i suoi contenuti, e se si 
giudica dal successo nelle ven
dite, devo dire che molti l'han
no apprezzata così com'è. Spe
ro soltanto che non si siano sba
gliati. 

Un'ultima domanda. Coloro 
che vogliono acquistare l'opera 
completa di fascicoli e coperti
ne, oppure coloro che devono 
recuperare numeri arretrati, a 
chi possono rivolgersi? 

Premesso che l'opera sarà ri
messa presto in vendita a fasci
coli, con esposizione di locandi
ne nelle edicole, basterà scrive
re all'editore: Periodici Locali 
Newton, via della Conciliazio
ne 15, Roma. 

Si chiama Lisa, in omaggio 
al capolavoro di Leonar
do e all'interdisciphna-
rità del suo genio. Dietro 

la dolcezza di questa sigla si ce
lerà, infatti, un complesso pro
gramma per computer offerto 
alla libera consultazione di tutti, 
praticamente con postazioni «on 
the road». L'idea è di una ricer
catrice friulana, che ha inteso ab
binare cultura e servizi, arte e 
scienza, storia e geografia. Un 
esperimento che non ha prece
denti. Come il suo referente 
ideale. Lisa sorriderà a suo modo 
ai turisti e agli studiosi che ne 
consulteranno il monitor instal
lato all'esterno dei municipi di 

L'oracolo in video-colonna 
IH cinque Comuni del manzanese le prime guide multimediali 

imimr Hr"! M^nTnnF'GF' TI nrncrptln p f irmatr» Halla rp- Il n rnop t t n p n in r i i i t i cinque Comuni del Manzanese 
Si materializzerà in una vi

deo-colonnina capace di spiega
re e mostrare tutto. Basterà un 
semplice clic del mouse e ehi 
consulterà il programma sarà 
automaticamente collegato con 
l'archivio del Centro di catalo
gazione e restauro di Villa Ma
nin: potrà leggere e vedere l'in
tero patrimonio artistico della 
zona interessata, una villa vene
ta, una statua, anche il prezioso 
calice custodito in una delle 
chiesette del paese del caso. 

Il progetto è firmato dalla re
sponsabile della biblioteca di 
Pavia di Udine, Cristina Qualiz-
za, 34 anni, laurea in Conserva
zione dei beni culturali che si è 
ripromessa di fornire in tempo 
reale e nella località prescelta, i 
dafi sull'intero patrimonio arti
stico locale, mettendolo al servi
zio del ricercatore come del turi
sta. Ma darà anche consigli per 
una visita guidata fornirà imma
gini e indirizzi mappe e itinerari 
culturali e, chissà, anche gastro
nomici. 

Il progetto è piaciuto alla fon
dazione Crup, che lo ha finanzia
to. Lo hanno perfezionato, oltre 
alla Qualizza, esperti dell'uni
versità, primo fra tutti l'informa
tico Salvatore Amaduzzi, che ha 
materialmente «scritto» il pro
gramma. E c'è anche Antonio 
Giusa, curatore del Centro cata
logazione di Passariano. 

Le postazioni saranno al ser
vizio delle comunità prescelte. 
Accanto alla parte dotta, riser
vata a chi vuol sapere tutto, ci 
sarà, infatti, un menu di servizio 

nel quale i Comuni potranno 
fornire orari di uffici e di corrie
re, compresi gli spazi per le co
municazioni di gruppi giovanili e 
di associazioni. 

La fase sperimentale riguar
derà, come si è detto, il Manza
nese, comprendendo Buttrio, 
Premariacco, Pavia di Udine, 
Corno di Rosazzo e ovviamente 
la «capitale» della sedia. Le co
lonnine multimediali saranno 
collocate in ogni sede municipa
le: riparate, ma accessibili Lisa, 
(che in verità è l'acronimo di 
Land Information System in 
Arts) è stato presentato a Udine, 
nella sala convegni della Fonda
zione Crup. 
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<Il poz di Settimio» CON «LA MALGA DI SIR» 

S
ettimio Mattiussi dei Ca
sali Cjanór dì Fagagna, 70 
anni compiuti, ha divìso 
la sua vita di lavoro in 

due: una metà da muratore e l'al
tra metà da pasticciere. Da pen
sionato, quale è oggi, dopo aver 
rimesso in sesto elegantemente la 
casa dei vecchi e dopo averne cu
rato il parco-giardino, sì sta dedi
cando all'arte scultorea. E tipico 
esempio del «fai da te», che non è 
la comune arte dell'arrangiarsi al-
Tìtalìana, ma un metodo antico 
usato dalle nostre partì per basta
re a se stessi senza disturbare altri. 

E un difetto o una dote? 
«Una dote» risponde Gian

carlo Marchetti, un ex bancario 
dì Udine che ha avuto la pazien
za di ristrutturare un edificio ru

rale nei «Gasai dai 
pràs», che, secondo 
il Catasto di Napo
leone, è datato: an
no 1789. Una dote, 
perché Mattiussi è 
andato oltre ì muri 
dì casa propria, ha 
posto rocchio su 
una vecchia cister
na abbandonata 
nella proprietà dì 
Marchetti e sì è su
bito offerto di co
struirne una nuova. 
Con le sue mani è 
andato a raccoglie
re i sassi sul letto del 
Tagliamento e con 
la sua manualità dì 
scalpellino ha ordi
nato le pietre orna
mentali delle cave 
dì Torreano di Civi
dale. È così sorto un 

nuovo pozzo come sì può vede
re nella foto che pubblichiamo. 
La struttura in ferro è opera del 
battiferro Silvano Candusso dì 
Moruzzo su disegno dell'ex 
bancario Marchetti, che ha volu
to ornare la cuspide con il «fioc
co d'amore». Da scalpellino-
scultore, Mattiussi ha completa
to l'opera con una lapide, su cui 
è riportata la «lode» francescana 
ammodernata: «Laudato si, o 
Signore, la nostra sorella ac
qua». 

Giancarlo Marchetti assiduo 
lettore del nostro giornale ci ha 
chiesto di pubblicare la foto per 
ricordare agli emigrati che ci so
no ancora in patria friulani che 
non hanno dimenticato la storia 
e sanno far rivìvere valori e arti 
antiche con amore e sentimento. 

Successo di Carlo Sgorlon a Roma 
Scorrendo la pubblicazione di 

«Presenza friulana», mensile di 
informazione e notizie culturali 
e sociali a cura del Fogolàr Fur
lan di Roma, abbiamo appreso 
l'interessante notizia che Carlo 
Sgorlon, noto scrittore friulano 
di Cassacco, avrebbe presentato 
a Roma il suo ultimo romanzo 
«La malga di Sir» edito da Mon
dadori. Luogo di presentazione 
la sede del quotidiano «Il tem
po» a Piazza Colonna, un palaz
zo di recente ristrutturazione a 
quattro passi dagli uffici della 
Regione Friuli-Venezia Giulia. 

Ottima occasione questa per 
incuriosire gli ambienti politico-
culturali della Capitale, città neL 
la quale come ufficializzato da 
una recente ricerca risiedono 
circa quarantamila friulani 
(compresi figli e nipoti),un buon 
numero di triestini e giuliani. 

Come è noto l'opera si ispira 
ai tragici ed ancor poco cono
sciuti fatti di Porzùs romanzati 
da Sgorlon, molto bravo nel nar
rare un fatto reale o un avveni
mento storico, rielaborandolo 
con l'aggiunta di fantastici parti
colari passionali e sentimentali. 

Alla manifestazione, organiz
zata in collaborazione con l'As
sociazione «Forum Julii» di Udi
ne e con l'Unesco, sono interve
nuti il direttore de «Il Tempo», 
Gian Paolo Cresci, l'infaticabile 
e dinamico presidente di Forum 
Juhi, Pier Paola Gavezzini, il cri
tico nonché presidente dell'U
nione Lettori, Walter Mauro, e 
l'applauditissima Diana Peres-
son, eccezionale ed appassionata 

Il tavolo dei relatori con a destra lo scrittore friulano Carlo Sgorlon. 

interprete di quattro brani nei 
quali veniva esaltata la figura di 
Marianna, partigiana contraria 
alla guerra ed alla violenza. 

Dopo lo scontato e doveroso 
benvenuto rivolto dal presiden
te Degano all'affollatissimo pub
blico, che nel frattempo aveva 
occupato ogni ordine di posti nel 
vasto salone di rappresentanza 
del «Il Tempo» ha preso la paro
la il direttore della testata roma
na, Gian Paolo Cresci, il quale ha 
voluto sottohneare la sua parti

colare stima nei confronti di 
Carlo Sgorlon sia come «abile e 
puntuale scrittore di sentimenti 
e di passioni» che come gradito 
collaboratore de «IlTempo». 

Al termine dell'intervento di 
Cresci è stata consegnata, allo 
scrittore friulano, una medagha 
ricordo da parte della sig.ra Bo-
nifaci. 

A questo punto il programma 
degh interventi prevedeva quel
lo del giornalista, scrittore e cri
tico letterario Walter Mauro, il 

Un particolare del pubblico presente in sala. 

quale ha analizzatcf ed illustrato 
in profondità il valore dell'opera 
di Sgorlon non solo nei suoi con
tenuti ma anche «nel contesto 
narrativo italiano evidenziando 
l'inimitabihtà della sua vena ar
tistica interessata di storia e di 
invenzioni». 

Alla fine degh interventi ha 
parlato il prof Sgorlon illustran
do con metodica frequenza la 
storia di quel periodo nel quale i 
partigiani della Garibaldi, legati 
al IX Corpus Sloveno, si dimo
stravano consenzienti all'idea 
che quella parte del Friuli e so
prattutto le alte valh del Natiso
ne, dov'era situata anche la mal
ga di Porzùs, venissero integrate 
alla Jugoslavia. 

La interessante serata ha avu
to termine con l'intervento del 
presidente Degano il quale, riag
ganciandosi a quel grave eccidio 
avvenuto il 7 febbraio 1944, fece 
propria la sua posizione quale 
garibaldino (a Povoletto erano 
tutti garibaldini) e in un secondo 
tempo diveniva furiere della Di
visione Garibaldi-Osoppo. 

Fra gh ospiti, in prima fila, so
no stati segnalati mons. Cancia-
ni, il gen. Rossi con signora, la si
gnora Sgorlon e la signora Mau
ro, gli on. Fontanini, Bosco, Pitti
no, Scovacricchi, il presidente 
dell'Unesco prof Tullio Tentori, 
lo scrittore Sergio Maldini, il di
rettore di radio vaticana mons. P. 
Borromeo, e tanti altri. 

Ermes Disint 

Premio letterario «San Simon)» 1998 
BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 
La Città di Codroipo bandisce il 

concorso per l'assegnazione del 
Premio Letterario in lingua friulana 
«San Simon», 19" edizione, artico
lato in due sezioni distinte: 

Sezione narrativa: 
PREMIO di L. 1.750.000 per un 

romanzo, un racconto lungo, una 
raccolta di racconti; 

Sezione saggistica: 
PREMIO di L. 1.750.000 per un 

saggio su un fatto, una personalità, 
un periodo della storia, della cultu
ra 0 delle tradizioni popolari friula
ne. 

Art. 2 
I lavori devono essere inediti, 

con testo dattiloscritto lungo non 
meno di 70 cartelle di 30 righe per 
60 battute per la «Sezione narrati
va» e non meno di 30 cartelle di 30 
righe per 60 battute per la «Sezione 
saggistica»; devono essere pre
sentati in cinque copie e contras
segnati con il nome, l'indirizzo, il 
numero di telefono dell'autore e 
l'indicazione della sezione per cui 
concorrono. I testi dovranno esse
re scritti adoperando la grafia uffi
ciale stabilita con il Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 
del 25 ottobre 1996. Gli scritti vinci
tori dovranno essere disponibili su 
dischetto informatico. I lavori do
vranno pervenire alla Biblioteca Ci
vica di Codroipo, in Viale Duodo 1, 
entro le ore 19.00 del 15 settembre 
1998. 

Art. 3 
I lavori saranno esaminati da una 

Giuria, formata da quattro membri 
nominati dalla Giunta Comunale di 
Codroipo fra autori in lingua friula

na e critici letterari; dal Sindaco, o 
da un Assessore da lui delegato, 
con funzioni di Presidente, nonché 
da un Segretario designato dal Sin
daco. 

Art. 4 
Le decisioni della Giuria sono 

inappellabili. 

Art. 5 
Agli autori delle opere, della Se

zione narrativa e della Sezione sag
gistica, che saranno scelte dalla 
Giuria, verrà assegnato un premio 
di £ 1.750.000 (unmilionesettecen-
tocinquantamila) ciascuno ed una 
targa in argento. Qualora nessuna 
opera, delle due sezioni o di una 
delle due, sia ritenuta emergente 
sulle altre e quindi meritevole del 
Premio, questo non sarà assegna
to, oppure verrà diviso in parti 
uguali (ex aequo) tra le opere rite
nute più valide. 

Art. 6 
A far data dalla 18" edizione del 

1997, l'autore dell'opera vincitrice 
non può partecipare alla successi
va edizione del Premio. 

Art. 7 
L'Amministrazione Comunale, 

su proposta della Giuria, potrà 
eventualmente pubblicare le ope
re premiate. In tal caso, i diritti di 
autore e di pubblicazione sulla pri
ma edizione delle opere stesse so
no di proprietà del Comune di Co
droipo. 

Art. 8 
Agli autori delle opere ritenute 

particolarmente meritevoli dalla 
Giuria, verrà rilasciata una targa di 
segnalazione. 

Art. 9 
Il lavori, anche se non premiati e 

segnalati, non verranno restituiti. 

Art. 10 
La partecipazione al concorso 

comporta la piena accettazione del 
presente bando. 

Art. 11 
La proclamazione degli even

tuali vincitori e dei segnalati avrà 
luogo nella Sala Consiliare del Pa
lazzo Municipale di Codroipo il 
giorno di San Simone, 28 ottobre 
1998, all'ora che sarà resa nota ai 
premiati e ai segnalati con avviso 
individuale, e alla cittadinanza con 
l'apposito manifesto. 

Per ulteriori informazioni gli inte
ressati possono rivolgersi al Biblio
tecario Sig. Giorgio De Tina, Biblio
teca Civica di Codroipo, viale Duodo 
1, tei. 0432/906991, dalle ore 15.00 
alleare 19.00 dei giorni feriali. 

Codroipo, aprile 1998 

LASSESSORE ALU\ CULTURA 
Vittorino Boem 

IL SINDACO 
Giancarlo Tonutti 

AVÌSPALCONCORS 

Art.! 
La Citàt di Codroip e bandis il 

concors par assegna il Premi Lete-
rari in lenghe furlane "San Simon", 
19" edizion; il concors al à dòs Se-
zions: 

Sezion di narative: 
PREMI di 1.750.000 francs par 

un romang, une conte lungje, une 
ricolte di contis; 

Sezion di sagiistiche: 
PREMI dì 1.750.000 francs par 

un sag su di un avigniment, une 
personalitàt, un periodi, de storie, 
de culture o des tradizions popolàrs 
furlanis. 

Art. 2 
I tescjaàn di jessi inedits, datilo-

scrits, luncs no di mancul di 70 car-
telis cun 30 his par 60 batudis pe 
«Sezion di narative», e no di mancul 
di 30 cartelis cun 30 riis par 60 ba
tudis pe «Sezion di sagjisticfie»; si à 
dipresentàju in cine copiis, cun se-

Codroipo: Chiesa parrocchiale. Il gruppo ligneo della Pietà. 

gnàts il non, la direzion, il telefon dal 
autor e la Sezion che a concorìn; a 
àn di jessi scrits inte grafie ufìciàl de 
lenghe fissade cui Decret dal Presi
dent de Zonte RegjonàI dai 25 Utu-
bar 1996.1 lavórs che a varan vingùt 
a varan pò di jessi disponibii suntun 
discut informatic. I tescj che a con-
corin a varan di riva ae Biblioteche 
Civiche di Codroip, intal ViàI Duodo 
1, dentri des oris 19 dai 15 Setem-
bar 1998, martars. 

Art. 3 
I tescj ju scrutinarà une Jurie. La 

Jurie e vara sìs membris: cuatri 
autórs e critics leteraris di lenghe 
furlane nomenàts de Zonte Co-
munàl; il Sindic, oben un Assessòr 
delegàt dal Sindic, cu la funzion di 
President; un Segretari, incargàt 
dal Sindic. 

Art. 4 
Cuintri des decisions de durie no 

si pues riclamà. 

Art. 5 
Ai autòrs des oparis, de Sezion 

di narative e de Sezion di sagjisti-
che, che la durie e vara sielzudis, ur 
larà un Premi di 1.750.000 francs 
(un milion e sietcentcincuantemil) 
parom e une plache d'arìnt Se nis
sun lavòr, des dós Sezions o di une, 
noi sarà judicàt miòr dai altris e de-
gn dal Premi, il Premi no si lu asse-
gnarà, opùr si lu dividarà in parts 
avuàis ("ex aequo") jenfri lis oparis 
judicadis lis miórs. 

Art. 6 
Scomengant de 18' edizion dal 

Premi, che dal 1997, l'autor de opa
re vincidore noi pues concori pe 
edizion seguint. 

Art. 7 
L'Aministrazion Comunài, seont 

la propueste de durie, e podarà de
cidi di publicà lis oparis premiadis. I 
dirits d'autor e di publicazion de 
prime edizion des oparis a son 
dutcàs propietàt de Citàt di Co
droip. 

Art. 8 
I autórs des oparis che la Jurie e 

judicarà degnis di une segnalazion, 
a varan in premi une plache apuesi-
te. 

Art. 9 
Dutcàs I tescj presentàts pai 

concors no siju tornarà indaùr. 

Art. 10 
Concorint, ì autòrs a pandin di 

acetà adimpien i articui di chest 
avfs. 

Art. 11 
La proclamazion dai autórs vin-

cidórs e di chel che a àn mertade 
une segnalazion, si le fasarà inte sa
le dal Consei Comunài intal Palag 
dal Municipi di Codroip, la dì di San 
Simon, ai 28 Utubar 1998, miercui; 
l'ore de ceremonie si le fasarà savé 
ai vincidórs e ai segnalàts cuntune 
letare personal. Il public si lu infor-
marà cuntun manifest. 

Si pues domanda altris informa-
zions al Bibliotecari, Sàr Giorgio De 
Tina, inte Biblioteche Civiche di 
Codroip, via! Duodo 1, tei. 
0432/906991, des 15 aes 19 dai dis 
di vore. 

Codroip, Avrì11998 

L'ASSESSÒRALA CULTURE 
Vittorino Boem 

IL SINDIC 
Giancarlo Tonutti 

.A 
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JVIARC D ' E U R O P E 
Romanz storie di Carlo Sgorlon su la vite di padre Marco d'Aviano 

(40) 
L'eletór di Prussie al riva a fa fùr i 

svedès, aleàz dal Re Sole, te batàe di 
Fehrbellin, e cussi la France 'e scugnì 
finì di mortifica la so aversarie, e 'e si 
pleà ae pàs di Nimega, Lund e San Gjer-
man. Il re di Spagne, Carlo II d'Asburc, 
al scugnì cedi a Luigi la Francje Contèe. 
'E scomenzà une serie impressionant di 
prepotencis e di arbìtris da part dal re di 
France. Quod regi placuìt legis habet vi-
gorem. Chest al jere il dèt che si sintive 
tes tiaris di France e d'Europe, e 'e jere 
la formule ch'e permeteve ogni caprici 
dal re. Tant in Alsazie che in Francje 
Contèe 'a capitavin ogni tipo di violen-
cis, distruzions, fùcs tes cj asis e tai racolz. 
Tane' contadins o artesans 'a jerin stàz 
justiziàz sul puest, tal lòr stès curtìl, no
me parvie ch'a jerin stàz cjatàz dai dra
gons cu lis armis in cjase. 

Stant che ce che si sintive su la vuere 
di Devoluzion al someave a chel che si 
ere sintùt su la Vuere dai Trente ains, pa
ri Marc al pensa che lis vueris 'a jerin su 
par jù simpri compagnis. Dutis 'a vevin 
la stesse crudeltàt. E cussi, dentri di lui, 
al cresseve il so marum cuintri la vuere. 
'E jere une cussience dure e dificil, par-
vie ch'ai saveve unevore ben che l'unic 
rimiedi, par ferma i turcs, al jere chel di 
doprà la spade. 

Ma lis sòs sperancis europeanis 'a vi
gnivin delududis continuamentri. No si 
realizave nuje di ce che lui al pensave, 
ma instès al continuave a sperà, se no al
tri par une reson dare e nete, venastaj 
che a Diu al jere pussibil dut, e no si piar-
deve mai nuje par simpri. Pari Marc al 
invuluzzave ogni so sintiment, ancje 
chel plui teren, cun tun mantel di re-
ligjositàt. Ancje se i faz de storie 'a pare-
vin dineà ogni sperance, lui al continua
ve a erodi,parceche la sperance 'e jere la 
sostance stesse de so anime. 

La pàs di Lendinara no podeve dura a 
lune, e lui lu saveve di simpri, fintremai 
di cuant ch'ai jere entrai ta chel convent 
che j veve fat bon acet. Da Diu al veve 
vùt des cualitàz che se no lis vès sfruta-
dis al sarès stàt piés che blestemà. Se la 
so benedizion 'e podeve 'zovà di un ale 
ae salùt dal cuarp e de anime, al veve di 
sfrutà cheste pussibilitàt ch'ai veve. Noi 
jere pussibil che i lavorenz 'a durmissin, 
co il racolt al jere tant. Al torna cussi a 
predicjà ae int, tes planuris venetis o 
plui lontanis. Al insisteve soredut sul 
sintiment ch'ai podeve garantì la salve
ce, venastaj il pintiment compiei e 
sincìr. In ogni so predicje 'e jere simpri 
une part centrai, indulà che si concen-
trave e si ripeteve il sens dal perdon e de 
riconciliazion cun Diu. 

Se un si concentrave te idèe che dut al 
jere un don di Diu, il rest al vignive par 
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si diseve: 

Mai avrìl 
cence flóry 

maifemine 
cence amor! 

Trascrizion in lenghe furlane 
di Eddy Bortolussi 

I DODICI DEUO ZODIACO 

Carlo Sgorlon 
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D'EUROPA 

romanzo storico 

w 
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s J 

cont so. La serenitàt dai omis 'e Steve tal 
acetà la volontàt di Diu. Al jere just ce 
ch'ai vignive fùr dal so judizi, parvie che 
lui al jere la fontane stesse de justizie. 

A pari Marc j bastave pronunzia den
tri di sé il non di Diu, che al jere come se 
in tun ambient scùr 'e vignìs subìt impia
de la lùs. O 'e vignìs imponude di colp 
une serenitàt e une pàs ch'e contentave 
due', dopo un stuargisi e un sbrissà vie di 
fuarcis salvadiis. Che serenitàt no ama-
ve nancje il resonament. No veve nuje di 
oponi e nancje di discuti, nome di acetà. 
Al jere nome il pecjàt dai omps ch'ai 
rompeve l'armonie dal mont, sgjarnant 
maglis neris tal araz infinit de creazion. 

Ce ch'ai cirive di fa capì a la int, ch'e 
vignive a scolta hs sós predicjs, al jere 
propit chest. Lis personis semplicis 'a 
capivin e 'a acetavin lis sòs peraulis fin
tremai in fons. Lui al veve simpri che di 
fa viargi i voi a la int ch'e vignive a 
scoltàlu, par che no si leàs masse 'es ro
bis de tiare, che lis viodeve simpri plui 
ilusoriis e precariis. La realtàt si faseve 
viodi simpri ce che no jere, di un conti
nuo e dapardut. Al someave che la lùs 'e 
fos fate nome che di un sòl color, blanc o 
'zaht, e invecit un prisme di cristàl al po
deve subìt fa viodi che si tratave di une 
messedance di tane' colórs fondùz insie
me, il ros, il viole, il vert, il turchin, il na-
ranz,ilperlìn... 

Un confradi irlandés j fevelà di un 
sienziàt dal Regno Unìt, Isacco Newton, 
ch'ai veve pubUcàt un studi sul argo-
ment, e ch'ai veve ancje inventàt un me-

canisim, un disco plen di colórs, che, 
'ziràt unevore svelt, al fondeve tra di lòr 
i colórs e il disco al deventave blanc. Il 
cìl al someave turchin, parvie che il 
color ch'e cjapave l'arie cu la lùs dal so
reli al jere chel, ma cence che 'e veve il 
color de gnot. Dentri i spici si rifleteve 
simpri il mont che si viodeve intór, cussi 
dutis lis robis 'a someavin dophs. Ma 
cussi noi jere. 'E jere une ilusion, come 
che ch'a pròvin chei ch'a bèvin cence re-
mission, e pò 'a viòdin dut dopli. Lis ro
bis, metudis ta l'aghe, 'a someavin come 
rotis. Lis montagnis, dopo la ploe, 'a so
meavin plui dongje, e dopo un lune sec 
'a finivin par sfantàsi te fumate. E vie in
denant cussi. A viodi ben, dut il mont, 
salacòr, a cjalàlu a fons, come i fisics e i 
metafisics, al jere l'efiet di ilusions tira-
dis dongje e metudis in grum une parso-
re chealtre, salacòr parvie che Diu al ve
ve olùt fa viodi ai omps che l'uniche 
realtàt al jere lui e la so contemplazion, 
ch'e dave la sostance de vite eterne. 

Cheste cussience 'e jere entrade cussi 
ben dentri di Marc, 'za da timp, che noi 
rivave plui a dihberàsi di jé, parvie che 
ogni dij furnive la prove de so veretàt. Il 
mont al jere ale di lusoròs e di colorai, 
tanche i sunèz di Luis de Gongora, ch'a 
someavin un sflandorament di colórs, e 
si sustignivin su nuje. Tal fons des robis 
'e jere, par dì cussi, une sorte di gnot scu
re, «la noche oscura», ricuardade simpri 
di un poete spagnùl, ch'ai jere, tal stès 
timp, ancje un famós mistic, Juan de la 
Cruz. Gnot, simpri gnot. Gnot scure, che 
no lassave viodi lis robis, che anzit lis 
platave e si sfantavin tal misteri. 

Tai cuadris dai pitórs dal so timp 'e je
re simpri piturade insomp la gnot, par-
ceche 'a sintivin che ancje il dì al jere 
gnot e scùr, mancjance di clarece e mi
steri profont. 

Un pitòr dal so secui al si pandeve 
subìt, parvie ch'ai jere simpri un artist 
de gnot, dal scùr e dal misteri. L'usance 
di piturà la gnot 'e jere scomenzade cui 
Tintoret e il Caravaggio, e podopo Luca 
Giordano, Mattia Preti, Gherardo delle 
notti, Orazio Gentileschi, il Guercino, il 
Spagnolet e altris, ch'a pituravin due' la 
gnot. Te lór piture si viodeve nome un 
pizzui lusòr, une cjandele impiade, un 
feràl, un fùc lontan; une lùs, a ogni mùt, 
simpri insuficient par sclarì il grant mi
steri dal mont, fat la plui part di ilusions 
e scuretàt. Cence fai, al jere chest ch'a 
volevin dì i pitórs, co 'a metevin dentri 
tal mont ilusori dal lòr cuadri altris ilu
sions. Chest al jere su par jù il sens de pi-
ture baroche, ossei l'intenzion di crea un 
mont inventàt cun robis che no esiste-
vin. 

Bentornàt soreli 
'0 vìerq ì voi a buinore, 
'o spici lis orelis 
e'o sint i uceluts 
ch'a cisìchin cui soreli... 

Cip cip, cip cip, cip cip: 
ti vin tant spietat, 
dulà ti eristu platat? 

Il frét al è stàt dur 
e tu no tu às vut dui, 
eristua viergi il nul? 

Ma cumò tu ses tornàt 
e tu ses il benvignut. 

Cip cip, sno biel soreli, 
je tornade primevere, 
'I è tornàt il to calór, 
jo prepari il gno nidut 
e mi met a fa l'amor. 

Guerrino Floreani 
(Chicago, Stati Uniti, 1/4/97) 

ANGELO COVAZZI 

JACUM DAI 'ZEIS 

ribis 

IL MERACUL DES PANOLIS 

Come due' sa, Jacum un par di voltis ad an al rivave cui so mus fm 
a Clauzét. 

No US conti tropis feminis dai nestris paìs che si racomandavin par 
podé ve une benedizion pai lòr fìs spirtàz o par manda a benedì cja-
mesutis o altris robutis di meti intorsi ai frutins. 

Jacum un plasé noi dineave mai a nissun. Oh, Signor Benedet!... 
sì... al cjapave ancje ale, parvie che hs comaris j puartavin cui un sa-
lam, cui un pòs di ùs freses, cui un balet di spongje, cui une gjaline, cui 
un mezìit di farine; e s'a vevin dibìsugne di ale de so marcanzie, no j 
fasevin dal sigùr i cuars. 

Jacum podopo, al saveve vendi chei plasés e al contave di fruz mi-
racolàz dopo ch'a vevin metùt intorsi la robe che lui al veve fat be
nedì. 

'O jerin te siarade e Jacum al stave lant a Clausét. 
II mus rivàt dulà che la strade e seomenze a tira su, si ferma. No 

mancjave tante strade par riva in place, h de glesie, ma il mus al jere 
strac e noi voleve savé di movisi. 

Jacum pe strade lu veve ancje fat polsà e cussi al veve cjapàt su uns 
cuatri panohs par daj in tant ch'ai spietave par torna indaùr. 

Biel ch'ai stave pensant il mùt di risolvi la situazion, j vigni un'idee. 
Al le tune famee dongje e si fase dà un biel manel, lune un doi me
tros. Lu leà te tamonele, lassantlu un bon metro indenant. Podopo al 
cjapà dos panolis e hs leà in ponte. 

Il mus ingolosit de biave al tacà a slungjà il enei e a cirì di cjapà lis 
panolis. 

Il cjàr al tacà a là indenant e Jacum in bande a pìt dut content ch'ai 
compagnave il mus cu lis redinis in man. 

La int ch'e passave e diseve: «Ma Jacum... lui al è cence cùr! Ise ma
niere di fa patì une bestie? Che j dedi lis panolis». 

Jacum al rispuindeve: «Ogni robe a la so ore! 
Cjalait, cjalait il meracul ch'a fasin dòs panolis... 
No veiso ancjemò capìt che se noi tire lui il caret mi tocje tiràlu a 

mi?». 

«... un par di voltis ad an al rivave cui so mus fin a Clauzét». (Clauzét, viodute 
de mont Corone). 
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<iMandi a duc'l» 
100 anni a San Juan 

I rappresentanti del Centro Friulano di San Juan, Argentina, hanno re
centemente festeggiato la più anziana socia del loro sodalizio. Si trat
ta di Cristina Marcuzzi, che ha tagliato felicemente il traguardo dei 
100 anni. Originaria di Vito d'Asio, nonna Cristina risiede a San Juan 
dall'ormai lontano 1914. Sposata Robuschi, ha avuto cinque fìgli: Jo
sé, Dora, Carlos, Bianca Rosa e Perla. La foto la ritrae seduta, al cen
tro, accanto alla figlia Bianca Rosa. Sono ancora riconoscìbili, da si
nistra a destra in piedi: Gino Zussino e Hugo Flumiani, rispettiva
mente primo consigliere e presidente del Centro; il figlio della fe
steggiata Carlos; la figlia Perla; ed il socio del sodalìzio Adelchi Pel
legrini. "Augùrs, none Cristine!". 

90° in Sudafrica 

Questa immagine ci propone Gina Rìgutto, che ha festeggiato recen
temente in Sudafrica il suo bel 90° anno di età. Nata ad Arba il 12 ot
tobre 1907, Gina emigrò una prima volta in Olanda nel 1929, dove co
nobbe tra l'altro Daniele De Stefano, originario di Tauriano di Spilim
bergo, che divenne suo sposo nel 1932. Quattro anni dopo. Il marito 
sì trasferì in Sudafrica, dove Gina, assieme al figlio Enrico, lo rag
giunse nel 1951. Da queste colonne, la Famèe Furlane di Johanne
sburg, di cui nonna Gina è una fedele sostenitrice, le rinnova ì più fer
vidi auguri. 

50° di nozze a Milano 

Mariucci Cancian e Arturo Ondetti, qui nella foto, hanno festeggiato 
a Milano, dove risiedono ormai da molti anni, il loro 50° anniversario 
di matrimonio. I due sposi sono però originari di Tauriano di Spilim
bergo. Ricordando la lieta circostanza, parenti ed amici inviano loro, 
da queste colonne, i migliori auguri. 

65° 
dì nozze 

in Canada 

Foto ricordo, con classico taglio 
della torta, per i coniugi Fiorenza 
e Vitale Marchi. Recentemente, 
a Trail, B.C., Canada, dove risie
dono dal 1954, hanno festeggia
to il loro bel 65° anniversario dì 
matrimonio. Originari di Doma
nins, i due sposi sono parenti di 
Sergio Marchi, ministro del go
verno federale canadese. 

Percorrendo quest'itinera
rio si andranno a «scoprire» al
cune borgate dell'entroterra 
triestino solitamente trascura
te a favore del fascino accen-
tratore del capoluogo giuliano. 
Le stradine strette e totalmen
te prive di traffico s'intrufola
no tra case caratterizzate da 
un'architettura spontanea «po
vera» ed essenziale che si apre 
su squarci di quotidianità tipi
ca della cultura slava. La parti
colarità dei luoghi che offrono 
spunti d'interesse vari e diver
sificati, unitamente alla lun
ghezza del percorso, consiglia
no di preventivare un'intera 
giornata per l'effettuazione 
della gita. 

Accesso e parcheggio auto 
A Monfalcone si può giun

gere con l'autostrada A4: 
uscendo al casello omonimo si 
percorreranno circa 4 km in di
rezione ovest per raggiungere il 
centro del paese. E raggiungibi
le altresì percorrendo la ss. 14 
«Triestina» che attraversa lon
gitudinalmente l'abitalo. Una 
buona soluzione per il par
cheggio nella cittadina, gravata 
da un notevole traffico, è rap
presentata dall'ampio spiazzo 
situato lungo viale Verdi che 
fiancheggia il canale De Dot
tori sul lato opposto all'edificio 
dell'ospedale (evidente segna
letica in loco). 

Luogo di partenza 
Monfalcone è caratterizzata 

dall'inconfondibile skyline del
le torri e delle gru dei suoi im
ponenti cantieri navali, tra i più 
importanti d'Italia. La cittadi
na è dominata dalla sua bella 
rocca squadrata risalente al 
XIII sec. e rimaneggiata nel 
1500 che si erge isolata in posi
zione sopraelevata e panora
mica. E costituita da un pos
sente torrione dove campeggia 
il leone di San Marco ed è cir
condata da una cinta muraria 
circolare. Ospita il piccolo, ma 
interessante Museo speleo-pa
leontologico della rocca. L'ulti
mo tratto per raggiungerla ri
sulta breve, ma piuttosto ripi
do. La visita alla cittadina può 
includere i resti delle terme ro
mane, il quattrocentesco Pa
lazzo dei Rettori Veneti e la 
settecentesca Casa De ' Pelle-
grin. oltre ad alcune piacevoli 
chiesette. Il traffico piuttosto 
fastidioso della cittadina, uni
tamente alla lunghezza del 
percorso che ci si appresta ad 
effettuare, consigliano però di 
intraprendere subito la via. 

L'itinerario 
Si esce dal paese lungo la ss. 

14 ed in breve si raggiunge San 
Giovanni al Timavo che costi
tuisce la prima tappa. Poco di
scosto dalla strada si osserva, 
sulla destra.il bel Santuario go
tico di San Giovanni in Tuba ri
salente al 1500 e le famose 
«sorgenti» del Timavo (furono 
cantate da Virgilio nell'Enei
de). Il fiume dopo un percorso 
sotterraneo di circa 40 km vie
ne alla luce in sette punti diver
si vicini tra loro denominati 
«bocche», per compiere un tra
gitto sicuramente tra ipiù brevi 
al mondo. Nascosta ed oscura, 
la sua cavità sotterranea dà ori
gine ad un complesso di grotte 
sparse in tutto il Carso. Nei 
pressi, sempre lungo la strada 
principale.si erge il Monumen
to alla Brigata Lupi di Toscana 
i cui militi qui eroicamente 
combatterono durante la pri
ma guerra mondiale. Duino 
rappresenta la tappa successi
va, dove sulle scogliere a stra-

Itinerari cicloturistici ' 15 

Sviluppo stradale 
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pit)mbo sul mare sorgono le 
moli dei suoi due castelli. Il Ca
stello Nuovo, risalente al 1300, 
e l'attuale dimora dei principi 
della Torre e Tasso. Si tratta di 
un complesso di edifici, rac
chiusi su un cortile interno, 
molto suggestivo, la cui visita 
guidata può avvenire previa 
prenotazione telefonica. Con
serva una perfetta struttura 
muraria ed all'interno arredi 
d'epoca, oggetti d'arte ed una 
importante collezione di qua-

con realtà ai margini delle 
grandi direttrici del traffico 
che scorrono più a valle ed ap
punto per questo ancora inte
gre nella loro identità. L'isola
mento di queste borgate è do
vuto ad un insieme di fattori 
storico-etnici concomitanti. 
Evidenti e «palpabili» emergo
no elementi della cultura slava 
riscontrabili nell'architettura 
rurale, nelle tradizioni contadi
ne, negli usi e costumi e nella 
lingua parlata. Il Carso manife-

LOCAI.ITA' 

Schema di sintesi 

COSA VEDERE KM PR(K}RE.SSI\ I 

Monfalcone 
San Giovanni Timavo 

Duino 
Sgonico 
Rupin Grande 
Monrupino 
Baunoli di Rosandara 
Trieste 
Miramare 

Rocca 
Santuario 
«Bocche» del Timavo 
Castelli 
Ambiente naturale 
Museo-Architettura rurale 
Rocca 
Ambiente naturale 
Città e porto 
Castello 

Totale km 

0 
5 

7 
20 
24 
25 
40 
50 
58 

76 

ESCURSIONE DA RITIN PICCOLO 

Borgo Grotta Gigante Cavità naturale 

ESCCRSIONE DA 

BACINOLI DELLA VALLE 

Val Rosandra Ambiente naturale 

ES( TRSIONE DA TRIESTE 
Muggia Borgo e porto 

dri. La foresteria è sede del 
prestigioso «Collegio del mon
do unito». Istituto d'istruzione 
superiore per giovani prove
nienti da tutte le nazioni del 
mondo. Poco distante sorgono 
le suggestive rovine del Castel 
Vecchio eretto intorno all'an
no lOOO e distrutto cinque se
coli dopo. Diverse sono le leg
gende che da esso hanno preso 
origine, la più famosa delle 
quali gli ha valso il sopranno
me di «Dama bianca». Nelle 
inaccessibili scogliere circo
stanti trova ottimo rifugio il 
Falco Pellegrino che nidifica 
indisturbato. Giunti a Sistiana, 
paese famoso per la sua baia in 
splendida posizione, si lascia la 
statale all'altezza di un eviden
te incrocio con grande sparti
traffico, per imboccare una 
stradina stretta e tortuosa che 
s'inerpica verso l'entroterra in 
una zona ombreggiata da nu
merosi pini marittimi. La salita 
discontinua e con qualche 
«strappo» necessita un certo 
impegno, fino al raggiungi
mento del piccolo paesino di 
Malchina. Si percorre poi una 
zona molto caratteristica attra
verso un ambiente naturale in
contaminato, rimasto a tratti 
selvaggio, venendo a contatto 

sta tutte le sue peculiarità con 
le rocce bianche quasi abba
glianti sotto il sole a picco del
l'estate in contrasto con l'az
zurro orizzonte del cielo e del 
mare. I numerosi muretti a sec
co delimitano porzioni di vege
tazione spontanea e fertili doli
ne. A seconda dei periodi 
esplodono splendide foriture 
multicolori mentre nell'aria si 
diffondono profumi di mirto, 
timo, menta, ginestra e rosma
rino. Di eccezionale suggestio
ne risultano d'autunno le 
esplosioni delle accese tonalità 
di rosso del sommacco in con
trasto con la predominanza di 
gialli circostante. Si prosegue 
parallelamente alla linea di 
confine attraversando paesini 
ancora a misura d'uomo come 
Preccnico. Sales e Sgonico. La 
stradina si snoda tra curve e sa
liscendi senza alcun problema 
di traffico fino a Rupin Piccolo 
dove sono visibili le tracce di 
un antico castelliere e successi
vamente, percorrendo un bre
ve tratto in ripida discesa, si 
raggiunge Rupin Grande. In 
paese è stato ricostruito un ti
pico ambiente rurale che ospi
ta il Museo etnografico della 
«Casa carsica». Vi si conserva
no arredi, costumi e particola

rità tipiche del folclore locale. 
Notevoli anche gli esempi di 
architettura spontanea che 
s'incontrano tra Ife viuzze del 
paese, in particolare dei bei 
portali in pietra riportanti 
iscrizioni e date di costruzione. 
Numerose sono le case con ele
menti decorativi su pietra, ar
chi, travi monolitiche, stipiti e 
vere da pozzo lavorate dalle 
maestranze locali di scalpelli
ni. Singolari inoltre i tetti costi
tuiti da lastre di pietra. A mon
te del paese è ancora funzio
nante un sistema di canalizza
zione che convoglia l'acqua 
piovana in una cisterna d'uso 
comune. Raggiunta poi Mon
rupino. con una rapida, ma 
piuttosto breve salita, si giunge 
al Santuario fortificato costrui
to nel 1300 per sfuggire il peri
colo delle invasioni turche. Su 
una strada con carreggiata 
molto ampia e sempre su per
corso piacevolmente altale
nante, si raggiunge il grosso 
centro di Opicina. Attraversa
tolo rapidamente ci si dirige al
la volta di Trebiciano e Padri-
ciano. Si scende poi quasi co
stantemente, con diversi punti 
dagli squarci panoramici note
volissimi, e lambendo un sug
gestivo campo da golf, sede del 
prestigioso «Golf Club Triesti
no», per raggiungere la borga
ta di Bagnoli della Valle. 

Da qui si rientra verso Trie
ste immettendosi nelle grandi 
vie di comunicazione che attra
versano il capoluogo giuliano. 
La visita della città verrà ri
mandata ad un altro momento 
richiedendo un'ampia disponi
bilità di tempo ed un diverso 
mezzo di loct)mozione. Per at
traversare la città si terrà co
stantemente la sinistra andan
do a lambire la zona del porto. 
Si costeggia il bell'edificio li
berty sede del mercato del pe
sce, la splendida Piazza Unità 
d'Italia, una tra le più vaste 
cf Italia, aperta su un lato verso 
il mare, delimitata da un altro 
dalla mole del municipio e con
tornata da bei edifici ottocen
teschi. Sulla sinistra si trova il 
famoso Molo Audace, dal no
me del famoso cacciatorpedi
niere giunto per primo a Trie
ste liberata nel 1918, mentre 
sulla destra vi è il Borgo Tere-
siano raccolto attorno al «ca
nal grande». Il rientro avviene 
poi lungo la strada costiera per 
Barcola dove, dapprima tra alti 
platani centenari e successiva
mente tra pini marittimi e ta
merici è stata ricavata una pi
sta ciclabile che a tratti ci ac
compagna fino al Castello di 
Miramare. splendida residenza 
voluta dall'Arciduca Massimi
liano d'Asburgo e dalla nn)glie 
Carlotta nel 1856. Si tratta di 
un'elegante costruzione in 
marmo bianco a picco sul mare 
che nelle venti sale tuttora visi
tabili conserva suppellettili 
d'epoca ed arredi originali. 
Cantato da Carducci in una sua 
ode. annovera anche un ampio 
parco con oltre 120 tipi di pian
te provenienti da tutto il mon
do ed un vasto giardino all'ita
liana digradante verso il mare 
che nel tratto antistante il ca
stello è stata posta sotto tutela 
ambientale. Da Miramare si 
snoda la s.s. 14, panoramica 
strada costiera in leggera con
tropendenza fino a Sistiana do
ve si ripercorrerà il tratto ini
ziale dell'andata rientrando a 
Monfalcone. 

Escursioni 
Da Rupin Piccolo in circa 2 

km si può giungere al Borgo 
Grotta Gigante per osservare 

http://destra.il
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. . .«Sull'entroterra carsico triestino» «Ciiw land salùz» 
delle bellissime concrezioni 
nel sottosuolo. Si può visitare 
infatti la splendida Grotta Gi
gante, le cui dimensioni, mt. 
280 X 65 ed altezza di oltre iOO 
la pongono come la più grande 
cavità turistica esistente al 
mondo. Da Bagnoli della Valle 
si estende per circa 3 km di lun
ghezza lo straordinario am
biente alpino della Val Rosan
dra. Si tratta di un microcosmo 
alpino costituito da un canyon 
d'erosione con impressionanti 
dirupi rocciosi All'imbocco si 
trovano i resti ben conservati 
di un acquedotto romano. Rac
comandabile risulta una visita 
a Maggia, raggiungibile dalla 
zona industriale alla periferia 
di Trieste solo mediante la sta
tale gravata a volte da un traffi
co piuttosto sostenuto. La bel
lissima cittadina conserva no
tevoli vestigia del suo passato 
ed in particolare evidenti segni 
della dominazione da parte 
della «Serenissima». E rac
chiusa da mura medievali ed è 
dominata dalle forme squadra
te del suo castello quattrocen
tesco. Sul suggestivo «salotto» 
costituito da piazza Marconi, 
s'affaccia l'elegante Duomo di 
Sant'Andrea risalente al 1200. 
La sua candida facciata trilo
bata dall'inconsueto stile goti
co, frutto di rimaneggiamenti 
del XV sec, è caratterizzata da 
un grande rosone centrale e da 
un'ampia finestratura. Su un 
altro lato della piazza si erge il 
Palazzo Municipale, già Palaz
zo dei Rettori, con pianterreno 
a portico, con stemmi e leone 
della Repubblica di Venezia 
nella facciata. Tra le calli angu
ste e tortuose, alcune delle 
quali conservano la pavimen
tazione in pietra, s'affacciano 
numerose case antiche. A de
stra di una galleria inizia una ri
pida salita dal fondo stradale 
piuttosto sconnesso che in me
no di 2 km porta in località 
Muggia vecchia dove sorge la 
bellissima Chiesetta romanica 
dell'Assunta risalente all'XI 
sec. E preceduta da un portico 
ed il campanile è addossato al
la facciata. E un gioiello di 
semplicità che la colloca sicu
ramente tra le chiese più belle 
della regione. L'interno è a tre 
navate e vi si ammira un ambo
ne sopraelevato in pietra con 
uno slanciato leggio e la recin
zione presbiteriale decorata. 
Conserva inoltre piacevoli af
freschi del 1200. Nei pressi, da 
una balconata naturale, si gode 
uno dei panorami più suggesti
vi del golfo; nelle giornate di 
vento lo sguardo può spaziare 
dall'ampio ed ondulato entro
terra sloveno, alla porzione di 
mare antistante detta «Vallo
ne», alla laguna di Grado, fino 
alle lontane cime delle Alpi vi
sibili con una straordinaria ni
tidezza. 

Periodi preferenziali 
La natura è la grande prota

gonista di quest'itinerario ed è 
piacevole seguirne i mutamen
ti durante ogni stagione. Belle 
risultano le fioriture multicolo
ri della primavera e suggestive 
le calde tonalità dei colori del
l'autunno. D'estate la brezza 
marina allevia le temperature 
a volte torride dell'entroterra. 
Il più grande rischio al quale si 
può andare incontro è però 
quello di trovare una giornata 
ventosa. Questa zona infatti è 
spesso battuta dalla «Bora», 
vento freddo e secco prove
niente da est nord est a volte 
perdurante, con raffiche anche 
di notevole intensità (oltre 100 

«Fuarce Udinés» 

La partita contro la Lazio, svoltasi sabato 28 marzo, allo stadio Friu
li, è andata come si sa: 2 a 0 per gli ospiti, con un gol per tempo (Man
cini e Fuser), e addio sogni per la Champions League. Alla fine della 
partita, come mostra l'immagine scattata dall'obiettivo di Friuli nel 
Mondo, il presidente della Lazio, Dino Zoff, indimenticabile portiere 
friulano della Nazionale italiana, stringe la mano al presidente della 
provincia di Udine, aw. Giovanni Pelizzo, visibilmente amareggiato 
per l'opaca prova dimostrata sul campo dai giocatori bianconeri. Pur
troppo, analoga prestazione si ripeterà anche domenica 5 aprile, a 
Bologna, dove la squadra friulana incasserà amaramente due gol nei 
primi tre minuti. L'arrivo del Bari al Friuli, sabato 11 aprile, segnerà 
invece la riscossa dei bianconeri friulani con due splendide martella
te del solito Bierhoff. Analoga vittoria non si ripeterà invece domeni
ca 19 aprile, a San Siro, contro l'Inter, dove L'Udinese è riuscita però 
a spadroneggiare in lungo ed in largo fino a dieci minuti dal termine. 
La prova di una ritrovata forma, e la dimostrazione che la classe non 
è acqua, si è avuta comunque allo stadio Friuli, domenica 26 aprile, 
contro la Roma: 4 a 2 per i friulani, con doppietta di bomber Bierhoff, 
e l'accesso ormai garantito in Coppa Uefa, per la seconda volta con
secutiva. Cose che in Friuli non sono mai accadute. 

km/ora). Per chi procede in bi
ci rappresenta un serio ostaco
lo che può mettere a repenta
glio la buona riuscita della gita. 

Mangiare e bere 
Nella gastronomia evidenti 

gli influssi slavi, ungheresi ed 
austriaci. Particolari risultano 
lo «Strucolo de spinaze» arro
tolato di pasta con spinaci e su
go di arrosto, il «Lìptauer» spu
ma di formaggio con paprika 
(ungherese), la «Jota» una sor
ta di minestrone molto gustoso 
e gli altrettanto famosi e rino
mati «brodetti» o zuppe di pe
sce. A Monfalcone si mangia 
ottimamente il pesce alla trat
toria «Ai Campi di Marcello». 
A conduzione familiare, si di
stingue per la cura e la compe
tenza nella scelta e nella prepa
razione delle pietanze. Buoni 
anche i dolci fatti in casa. A 
Monrupino si trova la Gostilna 
Pod Tabrom ossia trattoria 
«Castelliere» dove è possibile 
degustare dei «classici» della 
cucina slava come cevapcici, 
raznjici e palacinke. A Padri-
ciano, in una suggestiva corte, 
si trova la trattoria «Gregori» 
con specialità tipiche. A Mug
gia si trova la trattoria «Risor
ta» affacciata sulle acque del 
pittoresco «Mandracchìo» do
ve si servono piatti tipici come i 
carciofi cotti al tegame con for
maggio e pan grattato. Per chi 
volesse fermarsi a Muggia vec
chia consiglio il ristorante 
«Belvedere» di Nina e Tullio, 
dove da un ampio terrazzo po
trete ammirare il golfo di Trie
ste gustando specialità locali. 
Da Sistiana ad Opicina si sno
da il percorso denominato 
«Strada del vino Terrano» che 
in diversi punti incrocia il no
stro itinerario. Vi si trovano nu
merose osterie selezionate per 
la vendita di vini del luogo e 
degustazioni tipiche.Tra questi 
si ricorda il bar «Al Carso» a 
Malchina e l'enoteca «Alla Ve
detta» a Precenico, quest'ulti
mo posto in un balcone natura
le molto panoramico dove lo 
sguardo spazia sulle alture 
montane della vicina Slovenia. 
Lungo il percorso s'incontrano 
le caratteristiche «Osmizze» 

dove nelle aie, nei cortili e al
l'ombra di pergolati i contadini 
vendono i loro semplici pro
dotti; dal vino novello di pro
duzione propria (le più affer
mate esauriscono le scorte an
che in soli 15 giorni), ai formag
gi, alle «Luganighe de cragno» 
(salsicce a grana grossa), ai sot
taceti, alle uova sode e vari tipi 
di spuntini. Impossibile trac
ciarne una mappa in quanto 
aprono e chiudono secondo 
criteri estremamente soggetti
vi e personali, risulta cosi pia
cevole scoprirle di volta in vol
ta. 

Assistenza tecnica 
A Monfalcone in via Gari

baldi si trova il negozio-offici
na Sclauzero, rinomato centro 
di assistenza qualificata. E un 
punto di riferimento per molti 
cicloamatori locali che vi tro
vano disponibilità di cicli ed 
accessori adatti sia al ciclista 
agonista che al cicloturista. 

Note e curiosità 
La strada costiera di Trieste 

è stata considerata dall'autore
vole rivista americana LIFE, 
tra le 10 strade costiere più bel
le del mondo. È lunga circa 10 
km tra Sistiana e Miramare e si 
snoda scavata tra il calcare e 
l'arenaria. Le vicine coste alte 
e rocciose sono bordate da pini 
marittimi, ginestre e persino 
ulivi. Il Rifugio Premuda in Val 
Rosandra risulta essere il rifu
gio montano più basso d'Italia 
trovandosi a soli 70 mt sul livel
lo del mare. A Monrupino si 
trova il singolare monumento 
naturale dei Torrioni di Mon
rupino, relitti calcarei di anti
che superfici carsiche. I castelli 
di Duino vanno famosi per una 
secolare tradizione di ospita
lità. Nel Castel vecchio, si dice, 
vi soggiornò Dante, ospite dei 
signori locali. Del Castel nuovo 
invece furono ospiti il Palladio, 
Io scrittore Marcel Proust, il 
poeta Rainer Maria Rilke, Ga
briele d'Annunzio ed Eleono
ra Duse, nonché Francesco 
Ferdinando in viaggio verso 
Sarajevo sua meta fatale. Re
centemente ha ospitato anche 
Carlo d'Inghilterra. A Monfal
cone si trova un singolare mu
seo privato che raccoglie tutti i 
dischi e vari cimeli personali di 
Beniamino Gigli oltre a costu
mi di scena, documenti e lette
re del famoso artista. A Muggia 
si svolge ogni anno la rinomata 
sfilata di carri del Carnevale 
maggesano, secondo in Italia 
per importanza solo a Viareg
gio. 

Sposi in Canada 

A London, Ontario, Canada, hanno recentemente coronato il loro so
gno d'amore Richard Dinon e Orina Klisanin, qui ritratti, per una foto 
ricordo, assieme ai nipotini Braeden e Connor. La foto ci è stata gen
tilmente trasmessa da Cavasso Nuovo dalla zia dello sposo, Lidia Di
non, al rientro dal Canada, dove ha assistito alla cerimonia di nozze 
del nipote. È anche l'occasione per rinnovare agli sposi, dalle colon
ne di "Friuli nel Mondo», i migliori auguri per il loro avvenire. 

Carnevale al Fogolàr di Caracas 

Carnevale è sempre carnevale, tempo di giochi e di scherzi per tutti. 
Sopratutto per i bambini. Ne è una prova questa bella immagine che 
ci è stata inviata dalla sede del Fogolàr Furlan di Caracas, Venezue
la, e che è stata scattata proprio davanti alla parte più significativa ed 
importante del sodalizio. Nel gruppo, come si vede, fa anche spicco 
l'attivo e solerte presidente del Fogolàr, Enzo Gandin: in veste, com'è 
giusto, di affettuoso e divertito nonno. Da Caracas, insomma, viva il 
carnevale e saluti a tutti. 

«Il nestri corot» 
Muìtìn «mandi» di Friuli nel Mondo 

ENRICO GUBIANI 
Originario di Gemona del 

Friuli, dov'era nato nel novem
bre del 1919. ci ha lasciato il 18 di
cembre scorso, dopo una vita av
venturosa e piena di sacrifici. 
Partecipò nell'ordine alla guerra 
sul fronte greco-albanese, a quel
la sui Balcani e, quindi, alla Cam
pagna di Russia, dove combattè 
in particolare sul Don, congelan
dosi tra l'altro entrambi i piedi. 
Riusci comunque a salvarsi. Nel 
1952 partì per l'Austraha, dove Io 
raggiunse successivamente la 
consorte Norina e dove operò at
tivamente fino al meritato pen
sionamento. Dalle colonne di 
«Friuli nel Mondo», che leggeva 
sempre con tanto affetto, lo ri
cordano la moglie, i figli, i generi, 
i parenti e tutti gli amici che lo 
hanno conosciuto e stimato. 

WANDA BISARO 
Nata a Basiliano il 13 marzo 

1916, è deceduta improvvisa
mente a Cagliari il 19 gennaio 
scorso. Figlia di emigranti che 
vissero negh Stati Uniti, conob
be la via dell'emigrazione anco
ra in tenera età, a seguito della 
disastrosa ritirata di Caporetto. 
Nel 1944 sposò Mario Zambon, 
ferroviere di Budoia, col quale 
emigrò nella zona del Brennero 
ed in Liguria. Rientrò in Friuli 
nel 1961 e vent'anni dopo, per 
essere vicina all'unico figlio. 
Oscar Zambon, emigrò con il 
marito Mario in Sardegna, dove 
rimase vedova nel 1989. Il presi
dente del Fogolàr della Sarde
gna, unitamente al direttivo ed ai 
soci tutti del sodalizio, rinnova 
all'amico Oscar le più sentite 
condoglianze. 

ARSENIO ALDRIGO 
Socio del Fogolàr Furlan di 

Mantova, nato a Montagnana il 
4novembre 1919.ci ha lasciatoli 
3 gennaio scorso. Aveva a lungo 
operato come ferroviere e du
rante l'ultimo conflitto mondia
le era stato anche deportato 
presso la Risiera di San Sabba, a 
Trieste, che era l'unico campo di 
concentramento in Itaha. Oltre 
alla sua attività professionale, 
svolta sempre con passione e de
dizione, si era impegnato nella 
fondazione di sodalizi di tipo so
ciale e culturale, come il gruppo 
San Camillo dei donatori di san
gue, delI'AIDO, della CRI, non
ché della Corale Pier Luigi da 
Palestrina, di cui faceva parte as
sieme ai suoi tre fratelh. 11 Fo
golàr di Mantova rinnova ai fa
miliari il più sentito «coròt». 

CELESTINA ZORZA 
Nata a Pulfero il 31 marzo 

1920, coniugata Coren, operò a 
lungo in Svizzera, che lasciò nel 
1980. per rientrare in Friuli e an
dare a vivere a Cividale. Madre 
di tre figli. Felice. Luciano ed Al
ba Coren, residenti rispettiva
mente a Cagliari, Sardegna, e ad 
Andermatt, Svizzera, e deceduta 
il 29 dicembre scorso in casa di 
questi ultimi, dove si trovava in 
visita dallo scorso mese di set
tembre. La sua perdita ha lascia
to un grande vuoto, oltre che tra 
i familiari, in quanti hanno avuto 
modo di conoscere ed apprezza
re la sua sua sensibilità e le sue 
doti umane. Tramite «Friuli nel 
Mondo», il Fogolàr della Sarde
gna rinnova il proprio «coròt» a 
Fehce ed è vicino ai fratelli Lu
ciano ed Alba. 
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