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Una storta 
per un popolo 

di Giuseppe Bergamini 

Nel 1995, rivolgendo ai pre
senti alcune parole di ben
venuto in occasione dell'i

naugurazione a Sydney della mo
stra della Civiltà Friulana di ieri e di 
oggi, il Governatore dello Stato del 
Nuovo Galles del Sud si diceva 
stupito nel constatare che mentre 
la sua importante città si appresta
va a celebrare i duecento anni dal
la fondazione, la piccola e a lui 
sconosciuta città di Udine vantava 
più di mille anni di vita documenta
ta, a partire da quell'11 giugno 983 
in cui il suo nome veniva per la pri
ma volta ricordato nel Diploma del
l'Imperatore Ottone II che confer
mava al patriarca Rodoaldo e ai 
suoi successori il possesso di cin
que castelli friulani, cioè Buja, Fa
gagna, Gruagno, Braitan e - ap
punto - Udine. 

«Lo stesso stupore aveva del re
sto espresso, qualche mese prima, 
il sindaco dell'ancor più giovane 
(cento anni appena) città di Van
couver, dove la mostra aveva con
cluso il suo tour canadese. 

Uno storico friulano ci ha definiti, 
con provocatoria ironia, «i senza-
storia». Niente di più errato se que
sta nostra terra conta un paio di 
millenni di storia articolata e com
plessa; resa talvolta aspra e tragica 
dalle tante invasioni, dalle insensa
te e sanguinose guerre esterne ed 
interne ma pur sempre storia. 

Da cui in fondo discende la gran
dezza, la nobiltà, la ricchezza cul
turale di un popolo. Ricchezza che, 
nello specifico, dovrebbe costituire 
motivo di orgoglio, soprattutto nei 
nuovi mondi che di storia sono pri
vi 0 quasi, per un preciso ritorno di 
immagine; ricchezza da contrap
porre a quella basata esclusiva
mente sull'economia, propria di chi 
nei Friulani vede solo quella passa
ta povertà che portò molti di essi a 
percorrere le vie del mondo in cer
ca di un lavoro più sicuro e una vita 
più facile da consegnare ai propri 

figli. 
Ma i friulani non hanno ancora 

preso completa coscienza di tutto 
questo, non si sono riappropriati 
del loro passato, ancora in parte 
poco conosciuto quando poi non 
sia addirittura sconosciuto. 

Per la verità, dopo il terremoto 
del 1976 si è avvertito, nella «Pic
cola Patria» ed in quella, più gran
de, presente nel mondo, il bisogno 
di recuperare quanto meno la me
moria storica di una terra che vede
va lacerato o distrutto il proprio pa
trimonio culturale, monumentale 
ed ambientale. Anche sull'onda 
dell'esaltante momento della rico
struzione, accompagnata dai lu
singhieri giudizi sui friulani che da 

ogni dove giungevano, con qual
che esagerazione retorica riferita al 
loro carattere di «salz, onec' e lavo-
radòrs» corale movimento ha por
tato alla ricerca delle radici storiche 
della propria identità. 

Alla crescita del popolo in tal 
senso ha contribuito anche la na
scita della locale Università, attor
no alla quale si sono sviluppate nu
merose iniziative di carattere cultu
rale e sociale - libri e riviste, corsi di 
studio, convegni, circoli culturali -
che hanno prodotto un «Rinasci
mento» ben avvertito in Friuli e fuo
ri. Ma dalla fine degli anni Ottanta, 
anche in virtù (o a causa) della glo-
balizazione dell'informazione e 
dell'uso sempre più allargato di so
fisticati mezzi di comunicazione, la 
spinta iniziale alla rilettura del pas
sato sembra essersi esaurita e co
munque non interessare più che 
tanto i giovani. 

Una nuova opportunità viene ora 
offerta dal fatto che nell'anno Due
mila, nell'occasione del Giubileo, la 
Regione Friuli-Venezia Giulia aprirà 
due grandi mostre che illustreran
no il Patriarcato di Aquileia nei suoi 
valori e nelle sue varie e mirabili 
espressioni d'arte e di cultura. E' 
ben noto - almeno agli specialisti -
il ruolo ricoperto dai Patriarchi di 
Aquileia nella metà del Ili secolo 
dopo Cristo fino al 1751 ed è ancor 
più noto, che a seguito dell'investi
tura imperiale del 1077, esistette 
uno «stato patriarcale friulano» du
rato fino al 1420, anno in cui la Se
renissima Repubblica di Venezia 
occupò la gran parte del Friuli ridu
cendolo a sua provincia. 

Limitata da prima al territorio pa
triarcale in senso stretto - scrive il 
prof. Sergio lavano, coordinatore 
scientifico delle due mostre - l'area 
patriarcale si estese fino a com
prendere le terre di alcune diocesi 
estinte, come Zuglio, Lubiana e 
forse Cividale: estendendosi dal 
Cadore e dal Tirolo orientale alla 
Carinzia, alla Camicia, alla Croazia 
settentrionale e alla Stiria, divenne 
la più vasta ma certamente la più 
complessa diocesi d'Europa, sen
za dubbio la più eterogenea in sen
so etnico. 

Fra quarto e quinto secolo la dio
cesi aquileiese raccolse e orga
nizzò una trentina di diocesi al di 
qua e al di là delle Alpi: l'autorità 
metropolitica che si estese da Co
mo a Ceije e da Pola ad Augsburg e 
che, traducendosi in forme cultura
li, liturgiche e mentali specifiche e 
omogenee, esaltò la missione del 
patriarcato. 

È una grande storia degna di un 
grande popolo. Ricordiamolo. 

Dal 4 al 7 di setèmbar passat, la storiche citàt di Quebec, capolùc de province midiesi-
me dal Canada e uniche citàt dal Nord Americhe considerade dal Unesco di primarie 
impuartance pai siei valòrs di tipo architetonic, e à ospitàt i lavórs dal XII Congrès de 
Federazion dai Fogolàrs dal Canada. Une manifestazion che si ten ogni doi ains in tune 
citàt canadese diferente. Ae cunvigne di chest an a jerin presints scuasi 350 delegàts, e 
tra chescj ancje unevore di zovins, ch'e àn pandùt a cùr viart il lòr leam ae culture, aes 
tradizions e ae lenghe de Piciule Patrie furlane. Une garanzie, insome, di continuitàt de 
furlanitàt tal mont ancje dopo il 2000. In che ocasion, come che si viòt cutì parsore, il 
president di Friuli nel Mondo, on. Mario Toros, al è stàt ricevùt in municipi par firma il 
libri des presincis impuartantis te citàt di Quebec. A son daùr di lui, da zampe e gjestre, 
il musicist gurizan, professor Lido Brègant; il dot. Luciano Dorotea, origjinari di 
Paulàr; il sindic di Quebec, L'AUier; il president dal Fogolàr Furlan di Montreal, Aldo 
Chiandussi; e Bepino Boezio, origjinari di Paulét. . •• • «.o^ 
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Incontri internazionali 
all'lnps di Udine 

Ritorna il 18 novembre la 
Giornata dì consultazione italo-
austro-tedesca all'lnps. Si tratta di 
un appuntamento ormai consoli
dato che richiama due volte al
l'anno, presso la sede udinese del
l'Istituto, da tutto il Friuli e anche 
dalle regioni contermini assicura
ti e pensionati con esperienze di 
lavoro nei due Paesi transalpini 
per «fare il punto» sulla propria 
posizione previdenziale. 

Anche questa volta hanno assi
curato la loro partecipazione i 
rappresentanti della Cassa au
striaca per gh operai (Pension-
sversìcherungsanstalt der 
Arbeiter), di quella per gli 'mvpìe-
gatì {Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten) e della Cassa re
gionale tedesca (Landesversicher-
ungsanstalt Schwaben) di Aug
sburg. 

Nell'ultimo incontro, tenutosi 
lo scorso mese di aprile, era stato 
particolarmente apprezzato dal 
pubbhco il collegamento telema
tico realizzato dagli operatori del
l'Inps che aveva consentito agli 
interessati di ottenere istantanea
mente un estratto della posizione 
assicurativa accreditata in Ger
mania. 

Il successo ottenuto dall'inizia
tiva è spiegabile col fatto che, at
traverso il contatto diretto con i 
funzionari degh enti previdenziali 
esteri, molti ex emigrati sono sta
ti in grado di indicare esattamen-
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te i periodi di lavoro e le aziende 
con cui avevano collaborato, su
perando agevolmente la barriera 
linguistica grazie all'interprete 
messa gratuitamente a disposizio
ne dall'Istituto ed eliminando i 
tempi di attesa necessari per otte
nere i dati richiesti per la defini
zione delle pratiche in regime in
ternazionale con la procedura or
dinaria. 

In questo modo, infatti, si è re
sa possibile la ricostruzione di vi
cende articolate con l'apporto 
chiarificatore dell'assicurato, 
spesso determinante per la solu
zione di casi assai complessi. 

Per venire incontro alle esigen
ze dei lavoratori e dei pensionati, 
la direzione deU'Inps di Udine ha 
perciò segnalato l'opportunità 
che le Giornate di consultazione 
possano in futuro essere program
mate con cadenza più ravvicinata 
(ogni quattro mesi anziché sei, co
me avveniva finora) e con la par
tecipazione estesa anche alle isti
tuzioni previdenziali svizzere, da
to il gran numero di friulani che a 
suo tempo ha svolto attività nel 
territorio della Confederazione 
elvetica. 

In occasione dell'incontro di 
novembre è prevista anche una 
riunione con i direttori degli enti 
di patronato che operano neUa 
provincia di Udine nel corso della 
quale gli ospiti delle delegazioni 
estere illustreranno le principali 
modifiche intervenute di recente 
nei rispettivi ordinamenti previ
denziali ed assistenziali. 

Considerato il poco tempo a 
disposizione per l'esame delle po
sizioni assicurative e delle prati
che pensionistiche, è consighabile 
che gli interessati prenotino te
lefonicamente (chiamando il nu
mero 0432-596269) un appunta
mento con i funzionari austriaci e 
tedeschi. 

Quando il pensionato 
ha anche altri redditi 

La legislazione italiana contie
ne diverse disposizioni che impe
discono il godimento pieno di al
cune prestazioni previdenziali ed 
assistenziali quando il beneficia
rio gode di redditi superiori ad un 
ammontare stabilito. Con la legge 
n° 449 del 1997, ad esempio, è sta
to deciso che le pensioni di anzia
nità di importo superiore al trat
tamento minimo (attualmente pa
ri a 697.700 lire per tredici mensi
lità annue) non possono essere 
cumulate con i redditi da lavoro 
autonomo nella misura del 50 per 
cento, fino alla concorrenza dei 
redditi stessi. 

Anche la normativa dell'Unio
ne europea, però, prevede delle 
regole comuni applicabili alle di
sposizioni nazionali anticumulo e 
criteri da seguire quando l'inte
ressato è titolare di una prestazio
ne in aggiunta ad altre o a redditi 
diversi ed entrano in gioco due o 
più Stati membri dell'Unione 
stessa. 

La direzione centrale dell'Inps 
ha comunque di recente fornito 
alcuni chiarimenti in materia. 
NeU'ordinamento italiano - è sta
to precisato - oltre a quelle che 
vietano il contemporaneo godi
mento della pensione e di una re
tribuzione in genere, dopo la 
riforma previdenziale del 1995 si 
sono aggiunte anche le norme che 
impediscono il cumulo dell'asse
gno di invalidità con redditi da la
voro o d'impresa e dello stesso as
segno, della pensione di inabilità 
o di quella ai superstiti con la ren
dita erogata dall'Inail. 

Di conseguenza l'Istituto, te
nendo conto di quanto prescrivo
no i regolamenti comunitari, ha 
indicato le regole che devono es
sere seguite nei casi di contempo
ranea applicazione, da parte di di
versi Stati membri dell'Unione 

europea, di norme anticumulo di
stinguendo fra le ipotesi in cui si 
tratta di pensioni liquidate in re
gime autonomo, in pro-rata cioè 
per quota riferita ai contributi 
versati nei singoli Stati oppure 
con un sistema misto. 

Bisogna che gli enti previden
ziali verifichino prima la natura 
delle prestazioni (la loro diver
sità, ad esempio, può riferirsi sia ai 
rapporti assicurativi instaurati 
che alle persone interessate) e l'e
ventuale concomitanza, ossia la 
contemporanea presenza di nor
me anticumulo analoghe fissate 
da due o più Stati. 

Per stabilire questa analogia 
occorre controllare se la presta
zione da liquidare ad un lavorato
re è della stessa natura di quella a 
carico dell'altro Stato e se la ri
spettiva norma anticumulo preve
de la riduzione di tale prestazione 
per la presenza di un'altra di na
tura diversa oppure di altri reddi
ti. 

Questo caso si verifica quando 
sia l'Itaha che la Germania liqui
dano alla stessa persona una pen
sione ai superstiti, soggetta in ba
se alla normativa di ambedue i 
Paesi a riduzione in presenza di 
redditi del beneficiario di un de
terminato ammontare. 

Questa complessa materia è, 
comunque, tuttora in fase di ap
profondimento da parte dell'Inps, 
che deve analizzare le implicazio
ni procedurali delle norme in que
stione, tenuto conto delle moda
lità di applicazione effettuate da 
altri Stati. 

La sentenza della corte 
costituzionale sul 
trattamento minimo 

Alcune decisioni prese dalla 
Corte costituzionale negli ultimi 
anni hanno inciso profondamente 
nel campo della previdenza socia
le. In particolare, la sentenza n° 
240 del 1994 ha posto una vera e 
propria pietra miliare in materia 
stabilendo che il titolare di due 
pensioni, con decorrenza prece
dente al 1° ottobre 1983, ha dirit
to ad ottenere, oltre che l'integra
zione al minimo di una di esse 
(per un importo pari, attualmen
te, a 697. 700 lire al mese), anche 
la «cristallizzazione» dell'altra e 
cioè il congelamento della sua mi
sura al livello del minimo in vigo
re al 30 settembre di tale anno 
purché il suo reddito non superas
se all'epoca i limiti di legge. 

La verifica di questo requisito 
reddituale - ha poi precisato l'In
ps - va fatta anche con riferimen
to agh anni successivi al 1983. Pre
messo che per le pensioni liquida
te in regime internazionale non ci 
sono differenze, non bisogna di
menticare che nei redditi da pren
dere in considerazione vanno ri
comprese le prestazioni dagli enti 
previdenziah esteri. 

Per quanto riguarda la possibi
htà di applicare la sentenza in 
questione anche ai pensionati re
sidenti aU'estero alla data del 1° 
ottobre 1983 e fino al mese di gen
naio del 1991, la direzione centra
le dell'Inps ha fatto sapere che in 
merito è stato chiesto un parere al 
ministero del Lavoro, dato che fi
no all'entrata in vigore di una leg
ge del 1990 non era possibile ef
fettuare nei loro confronti degli 
accertamenti sul reddito per la 
concessione dell'integrazione al 
minimo. 

Ricordiamo ancora una volta 
ai lettori che l'integrazione è rap
presentata da una somma aggiun
tiva rispetto all'importo effettiva
mente maturato dal pensionato 
che ha il fine di consentirgli di 
soddisfare i bisogni essenziali del
la vita. 

Com'è noto, però, le pensioni 
liquidate in regime internazionale 
vengono integrate al trattamento 

minimo solo tenendo in debito 
conto la consistenza della quota 
estera, che si riferisce al lavoro 
svolto dall'interessato in altri Pae
si che hanno stretto con l'Italia ac
cordi in materia di sicurezza so
ciale. 

Bisogna quindi - ha precisato 
l'Inps - disciplinare l'applicazione 
della sentenza n° 240 deUa Corte 
costituzionale con riguardo anche 
a tale esigenza. 

Cessa l'integrazione 
al minimo per chi sta 
all'estero? 

Un articolo del disegno di leg
ge collegato alla Finanziaria per il 
1999, in attesa di essere approva
to dal Parlamento, dispone la ces
sazione dall'inizio del prossimo 
anno dell'integrazione al minimo 
deUa pensione per tutti coloro che 
abitano all'estero. 

Dopo le restrizioni introdotte 
negli anni scorsi - per motivi di 
equità e di riequilibrio dei conti 
pubblici - che avevano già forte
mente limitato l'esportabilità di 
questa prestazione aggiuntiva di 
natura assistenziale, limitandola a 
chi poteva far valere almeno dieci 
anni di contribuzione riconducibi
le a lavoro effettivo svolto in Ita
lia e non godeva neppure in altri 
Paesi di redditi superiori ai limiti 
fissati annualmente per legge, sta 
per essere deciso un nuovo giro di 
vite. 

C'è da dire che finora esisteva 
già questa limitazione, ma era po
sta (dalla normativa comunitaria) 
solo a carico dei cittadini italiani o 
degh altri Paesi dell'Ue residenti 
in un altro Stato deh'Unione stes
sa. Ora invece, se la norma sarà 
approvata, essa sarà estesa a tutti 
i connazionali residenti o che di
morano abitualmente ah'estero. 

La misura inciderà notevol
mente nei confronti dei friulani, 
sia di quelli che sono titolari di 
una pensione calcolata mediante 
il sistema della totalizzazione dei 
contributi versati in Italia con 
quelli accreditati in uno o più 
Paesi convenzionati sia di coloro 
che hanno maturato il diritto ad 
un trattamento autonomo in base 
solo all'assicurazione itahana e vi
vano comunque oltre frontiera. 

Nel Friuli-Venezia Giuha, su 
un totale di circa 428 mila pensio
ni pagate solo dall'Inps, sono po
co meno di 70 mila quelle definite 
in regime internazionale, con im
porti medi mensih largamente al 
di sotto del milione di lire. 

Tra di esse non poche sono 
quelle integrate al minimo, che 
viene raggiunto cumulando la 
quota estera con queUa italiana. 
Prendendo in esame il complesso 
delle rendite erogate in regione 
dall'Istituto si evince, poi, che la 
parte di esse integrata al minimo 
corrisponde grosso modo al 23 
per cento. 

Si calcola anche che circa un 
quinto delle pensioni venga per
cepito direttamente all'estero me
diante sportelli bancari conven
zionati con l'ente previdenziale; 
alcuni però, pur vivendo stabil
mente in un altro Stato, preferi
scono farsi accreditare la presta
zione su di un conto corrente di 
cui sono intestatari in Italia oppu
re tramite una persona di fiducia 
alla quale hanno conferito una 
delega per la riscossione. 

Il disegno di legge collegato al
la Finanziaria prevede che l'esclu
sione dal trattamento minimo per 
chi vive in un altro Paese abbia 
inizio dal nuovo anno. Per tutte le 
altre pensioni, hquidate con de
correnza entro il 1998, dovrebbe 
rimanere in pagamento - sino a 
quando non sarà assorbita dai fu
turi miglioramenti - la misura in
tegrata al minimo attualmente in 
vigore. 

In occasione del Congresso dei Fogolàrs Furlans del Canada, cui ha 
tra l'altro partecipato anche il sindaco di Buttrio, Romeo Pizzolini, at
tuale presidente della «Clape Friùl dal mont», che raggruppa gli ex 
emigrati rientrati in Friuli, è stata scattata questa bella immagine da
vanti al «fogolàr» della Famèe Furlane di Toronto. Pizzolini, in giacca 
chiara, è riconoscibile sulla destra, mentre stringe la mano al presi
dente della Famèe e consigliere di Friuli nel Mondo, Giorgio Marchi. 

WINDSOR 
Nozze in casa Pez 

Cristina Pez, figlia del nostro affezionatissimo socio Amelio Pez, ori
ginario di Beano di Codroipo, ma da molti anni ormai residente a 
Windsor, Ontario, Canada, ha recentemente coronato il suo sogno 
d'amore unendosi in matrimonio con Jason Stein. Per festeggiare gli 
sposi sono giunti dal Friuli anche vari parenti ed amici. Assieme agli 
sposi l'immagine ci propone, da sinistra a destra, il cognato della 
sposa Wayne, con in braccio la figlia Erica, la sorella della sposa Ma
risa (madre dì Erica), papà Amelio, mamma Angelina Origani (origi
naria dì Zugliano dì Pozzuolo del Friuli) ed il fratello Pierino. Dal Friu
li, parenti, amici e conoscenti, inviano agli sposi i migliori auguri, uni
tamente ad un particolare ricordo da parte di Vielca. 

Un «mandi» da Melbourne 
dal Gruppo Pensionati 

Da Melbourne, Australia, la nostra fedelissima Edda Trevisan De Pel-
legrin ci ha cortesemente inviato questa foto che ritrae il Gruppo 
Pensionati del Fogolàr durante una delle tradizionali gite che il grup
po realizza nel corso dell'anno. E' anche l'occasione per inviare dal
l'Australia un «mandi» particolare a tutti i parenti ed amici residenti in 
Friuli. 

ATTIMIS 
Cento candeline a Racchiuso 

A Racchiuso di Attimis ha recen
temente festeggiato il suo 100° 
anno di età il Cavaliere di Vittorio 
Veneto, Domenico Righi. Senese 
di nascita. Righi è in pratica friu
lano sin dalla prima guerra mon
diale, quando raggiunse diciot
tenne il Friuli e combattè sul Car
so, dove perse tra l'altro due fra
telli: uno dei quali, Giuseppe, ri
posa ora nel sacrario di Redipu
glia. Durante la ritirata di Capo-
retto, Domenico conobbe Cateri
na Culetto di Racchiuso e fu subi
to amore. Con lei visse lunga
mente a Roma, dove Righi operò 
presso il ministero della Difesa 

per una trentina d'anni. Dal 1963 Domenico Righi risiede a Racchiu
so, dov'è amato e stimato da tutti. Per la lieta circostanza ha ricevu
to messaggi di augurio e felicitazioni da parte di molti parenti ed ami
ci, compresi quelli del presidente della Repubblica, Scalfaro, del pre
sidente di Friuli nel Mondo, Toros, e del Fogolàr Furian di Roma, De
gano. 
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L
a novità più evidente 
del lungo e tormenta
to dibattito sul rap
porto tra Udine e 

Trieste è il turnover degh in-
teriocutori indotto dalla mor
talità pohtica. Si sono infatti 
eclissati, o per dissoluzione o 

. per trasformazione, tutti i sog
getti che stipularono il patto 
costituente. Non esistono più 
né la De né il Psi, né il Pei, che 
all'inizio osteggiò la specialità 
e poi la difese. Se è troppo dire 
che sono svaporate le sensibi
lità propiziatrici di questa Re
gione, non è però esagerato af
fermare che esse sono effetti
vamente cambiate. Ne è indi
retta dimostrazione il movi
mento dei sindaci. In effetti, le 
forze politiche di oggi guarda
no con occhi diversi a questa 
Regione; e qualcuna la consi
dera non più corrispondente al 
proprio modo di interpretare 
gli interessi di quest'area. 

Questa mutazione ha un va
lore positivo nella misura in 
cui sollecita un cambiamento 
svincolato da obbligazioni ver
so il passato; ma ha reso più 
problematici gh orizzonti, me
no certa la strategia di fondo. 
Ci si chiede, con cresciuta insi
stenza, quale decentramento 
sia il più vantaggioso per il cit
tadino e il più compatibile con 
le risorse del Paese. Mentre ci 
si interrogava però sull'utilità 
di mantenere in vita quello di 
ascendenza napoleonica piut
tosto che l'altro di stampo um
bertino (anche i nuovisti han
no fatto qualche scivolata... 
d'antan: come spiegare altri
menti la difesa di un istituto 
datato come la Provincia, l'u
nico a essere rimasto sostan
zialmente immutato dal 
1866?), è cambiato il quadro di 
riferimento. 

Sono cambiati la politica, 
l'economia, il modo di comu
nicare. È perciò naturale chie
dersi se la rivoluzione telema
tica c'entri con l'organizzazio
ne burocratica e con la stessa 
configurazione delle autono
mie locali. I piccoh Comuni, ad 
esempio, hanno ancora ragio
ne di esistere e se sì, in quale 
modo servono megUo i loro 
cittadini, tenendo conto dei 
vincoh posti dalla scarsità del
le risorse? Tutti sanno che i 
servizi dati da un piccolo Co
mune costano il doppio di 
quelli erogati su scala più am
pia. È tanto difficile trarne le 
dovute conseguenze? 

Dopo il decentramento ten
tato esattamente dieci anni fa, 
arenatosi nelle sabbie mobili 
della declinante volontà pohti
ca, il problema è posto ora in 
termini completamente nuovi. 
Si parla meno di decentramen
to burocratico e più di compe
tenze delegate e di risorse tra
sferite. Se dieci anni fa si trat
tava di far svolgere alle Pro
vince o ai Comuni compiti as
sunti dalla Regione in via ordi
naria - ma con il rischio di far 
rientrare dalla finestra i con
tributi a pioggia cacciati dalla 
porta -, adesso la regione pare 
davvero intenzionata a spo
gliarsi delle incombenze, dicia
mo così, operative; per mante
nere, e rafforzare, la capacità 
d'indirizzo e la potestà pro-
grammatoria. 

Questo cambiamento è sta
to stimolato anche dall'appro
vazione della legge costituzio-

U DIN E 

Udine: Loggia del Palazzo Comunale. 

naie 2, che affida alla Regione 
l'organizzazione delle autono
mie locali sul territorio. Con 
due obiettivi di fondo: dare 
una risposta puntuale ed effi
ciente ai bisogni dei cittadini e 
al tempo stesso ridurre i costi 
dei servizi erogati. È quanto 
vanno chiedendo, con inten
sità crescente anche se con di
verse modulazioni, sia i partiti 
sia i movimenti che esprimono 
il nuovo modo di organizzarsi 
della pohtica. 

Si è ricordato il Forum di 
Aquileia, che ha raccolto esi
genze diffuse e orientato buo
na parte dell'attuale dibattito 
contro gli scetticismi iniziali: la 
Regione come organo di indi
rizzo, la critica al centralismo 
regionale, la ricerca di un rap
porto più fecondo fra Udine e 
Trieste e tra la Regione e i no
stri vicini. L'elenco potrebbe 
continuare con il movimento 
dei sindaci, il protagonismo 
dell'Anci (l'associazione che 
raggruppa i Comuni, in passa-

Luciano Del Frè, presidente dei 
sindaci del Friuli-Venezia Giulia. 

to puramente coreografica), il 
ruolo politico e istituzionale 
assunto da Riccardo llly, le cui 
critiche a una concezione stati
ca della Regione - divenute 
pungenti dopo l'approvazione 
di una legge elettorale giudica
ta a misura del Consiglio 
uscente - sarebbero state im-
pensabih appena pochi anni 
fa. 

In particolare quest'ultimo 
atto, emblematico dei compro
messi di basso profilo che han
no caratterizzato la legislatu
ra, è stato la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso sulla cosid

detta società civile, e l'ha ri
chiamata all'urgenza di una 
riforma sostanziale della Re
gione. Il problema esiste, e lo 
ritiene ineludibile anche chi su 
questo terreno accidentato si 
muove a passi... felpati. 

Le poste per sostenere le 
competenze delegate - dicono 
i realisti - devono essere previ
ste in bilancio, con tanto di co
pertura. Secondo problema: 
non è immaginabile un decen
tramento che metta sullo stes
so piano Trieste e Ligosullo. 
Altri, al contrario, antepongo
no una riflessione generale sul 
momento che viviamo, di glo
balizzazione; ed osservano che 
i limiti posti alle imprese sono 
quei servizi non sempre forniti 
(o fornibih) dall'ente pubbh
co. A questo punto c'è chi si 
chiede quale utilità possa ave
re l'istituzione di una Provin
cia per lo sviluppo della Car
nia; chi, addirittura, vede nella 
tentazione a moltiplicare gli 
enti il riemergere di voghe as-
sistenziah o cUentelari più del 
dispiegarsi del principio di sus
sidiarietà, architrave del fede
ralismo. 

Ma c'è anche chi ribatte, con 
riferimento a Trieste, che si
tuazioni diverse debbono es
sere gestite in maniera diversa; 
con una diversa pohtica, un di
verso sistema, una diversa di
stribuzione delle risorse. C'è 
bisogno - insistono - di rivolu
zionare il modo di pensare, tut
tora ancorato al territorio e al 
potere sul territorio; senza pe
raltro contare che negli ultimi 
anni il potere importante si è 
invece svincolato dal territo
rio. 

Da qui la necessità di ripen
sare gli enti pubblici spostan
do l'accenno sui servizi. I Co
muni debbono fornirh, sul ter
ritorio, ai cittadini; e la Regio
ne anche alle imprese, per quel 
tanto consentito dalla legisla
zione europea che alla fine de
gli anni Ottanta ne ha censura
to la politica industriale come 
lesiva del principio di concor
renza. In prima battuta, quella 
bocciatura fu giudicata un af
fronto alla specialità; a distan
za, potrebbe essere considera
ta un pungolo benefico a spo
stare l'asse degli incentivi dai 

contributi ai servizi reali, fi
nanziari e infrastrutturali. 

In questa prospettiva do
vrebbe essere rivisitato anche 
il rapporto tra pubblico e pri
vato, coerentemente al diverso 
affermarsi delle relazioni tra 
Stato e mercato. Allora si pen
sava principalmente alla Re
gione come all'ente pubblico 
capace di sviluppare l'econo
mia con iniezioni di denaro; e 
si riteneva che le Regioni spe
ciali fossero un'articolazione 
della programmazione statale. 
Oggi l'accento è messo sulla 
competizione, sulla Hberaliz-
zazione, sulla privatizzazione, 
per cui deve essere reinventa
to un nuovo ruolo alla Regio
ne; alle Regioni. 

Nata nel '62 come annuncio 
del centro-sinistra, a 36 anni di 
distanza ma in una cornice 
completamente diversa, la no
stra tende a parlare lo stesso 
linguaggio di allora. È un ana
cronismo incompatibile con la 
presa d'atto, nel Paese, di diffi
coltà nuove e con il proposito 
di approntare strumenti ido
nei a superarle. Nell'immedia
to, la Regione deve riparare al
la sottovalutazione delle nor
me transitorie. E deve attrez
zarsi per adeguare lo Statuto 
all'impianto costituzionale di 
domani. 

Nel testo approvato a giu
gno dalla Bicamerale si impu
tava al Consiglio regionale il 
potere di concorrere alla mo
difica di leggi costituzionali 
come le norme statutarie, ab
breviando il corso di un'opera
zione complessa e perciò tra
scurata. Nella redazione defi
nitiva, quella prescrizione è 
stata cancellata. A questo pun
to bisognerà riconsiderare se, 
dove e come potrà essere rico
nosciuta alla Regione una vo
ce in capitolo nella revisione 
della magna charta. Su questo 

TRIESTE 

Trieste: La basilica di S. Giusto ed il Campanile. 

punto ha interesse a insistere. 
E soprattutto non può rinun
ciare al suo carattere costitu
zionale, considerata la perico
losità della proposta di Violan
te intesa a spogharlo proprio 
di questo crisma, magari con la 
lodevole intenzione di avvici
nare i tempi della politica a 
quelli della società e dell'eco
nomia, ma con il risultato di far 
deflagrare le garanzie di auto
nomia. Se infatti un simile pro
getto facesse breccia, l'impian
to stesso della Regione ver
rebbe esposto all'alea della 
legge ordinaria. Si andrebbe 

AQUIl^EIA 

dritti al livellamento delle au
tonomie e alla dissoluzione 
della specialità. 

Un'osservazione è però ne
cessaria. Più che scandalizzare, 
la proposta di Violante do
vrebbe far pensare al perché e 
al quando è stata avanzata. Il 
presidente della Camera era 
stato inviato a Trieste per esse
re investito di una funzione -
diciamo così - di mallevadore 
della specialità. Se la risposta è 
stata quella, delle due Luna: o 
Violante ha fatto l'indiano e 
non ha ben capito, cosa della 
quale è doveroso dubitare; o 
ha voluto dare uno scossone a 
questa Regione, che ha perdu
to la forza di rinnovarsi e l'e
nergia di riformarsi, staccan
dole per così dire la spina che 
la collega alla Costituzione. 
Sia come sia, non resta che 
sperare nel recupero della 
norma che affida all'iniziativa 
del Consigho regionale, e alla 
sua lettura in prima istanza, le 
modifiche statutarie. Così si 
salverebbero capra e cavoli. 

«La quinta commissione 
consiliare ha avuto dal Senato 
la garanzia di uno stralcio alla 
Bicamerale. Sembra che a Ro
ma siano intenzionati a lavora
re alacremente. Me lo auguro; 
la legge elettorale è alla base 
della stabihtà e quindi della 
programmazione. 

Dobbiamo fare sì che le 
scelte dei cittadini influenzino 
direttamente la formazione 
del governo, permettendo nel
lo stesso tempo al Consigho di 
funzionare meglio», aveva os
servato il presidente del Con
sigho, Roberto Antonione, 
quando era viva la speranza di 
scardinare le rigidità propor
zionaliste dello Statuto, modi
ficandone l'indirizzo in senso 
maggioritario. Guai (per tutti) 
se il discorso di Violante fosse 
stato fatto in deliberata sinto
nia con la mentalità centralista 
del Paese, un'incrostazione 
più dura da rimuovere degli 
sforzi fatti per liberarsene. 

(continua) 
Aquileia: La basilica 
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COLLOREDO DI MONTE ALBANO 

Presentato nel Castello Tultlmo album di Otto D'Angelo 
di Giovanni Melchior 

Colloredo di Montalbano: il Castello parzialmente ricostruito dopo la 
distruzione del 1976. 

Nella splendida corni
ce del Castello di 
Colloredo di Monte 
Albano, sede della 

Comunità Collinare del Friuli, è 
stato presentato il volume «Il 
volto di una civiltà», ultima fati
ca del pittore Otto D'Angelo, 
già autore in passato della pub
blicazione dal titolo «Immagini 
di una civiltà» che tanto succes
so a riportato negli ambienti ar
tistici e storici. 

Otto D'Angelo, nato a Silvel
la in Comune di San Vito di Fa
gagna, vive e opera a Caporiac-
co, frazione di Colloredo di 
Monte Albano. Artista geniale 
vocato alla trasposizione su tela 
di momenti della vita quotidia

na deUe persone nel mondo del
la civiltà contadina ormai scom
parsa. 

Questi aspetti sono fedel
mente raffigurati nelle trecento 
pagine del volume di Otto, che 
con i colori e la pennelata sicura 
raccontano i giochi dei bambini, 
i mestieri della nostra gente di 
campagna, i paesi e le località 
con le loro tradizioni del Friuh 
«... dica e dilà dall'aghe». 

Al numeroso pubbhco che 
affollava il salone delle riunio
ni, ha portato il saluto, Ennio 
Benedetti, presidente della Co
munità Collinare, elogiando l'o
pera di Otto D'Angelo, e di sen
tirsi onorata, la Comunità, di 
ospitare una così importante 

manifestazione in questa signi
ficativa sede. Roberto Mohna-
ro, sindaco di Colloredo e Con-
sighere Regionale, ha fatto una 
panoramica sui contenuti del
l'opera che Otto ancora una 
volta ha saputo trasferire dalla 
tavolazza su tela le immagini di 
un passato fissate nella sua me
moria, in gran parte personal
mente vissute, altre scovate con 
una certosina ricerca. Molinaro, 
citando il titolo dell'opera: «Il 
volto di una civiltà» - ha sottoli
neato - «La muse e il mùt di vivi 
de nestre int»! QueUa di Otto -
ha detto ancora - è una cultura 
materiale realmente vissuta, e 
data alle stampe in tre lingue: 
Friulano, Italiano e Inglese, af
finché possa essere conosciuta 
non solo in Italia, ma nel mondo 
intero, dove la diaspora ha por
tato i friulani nei cinque conti
nenti e dove mantengono viva 
la nostra lingua e le nostre tradi
zioni. La parola è poi passata al 
professor Gottardo Mitri, presi
dente dell'Istituto Ladino-Friu-
lano «Pre Checo Placerean», il 
quale ha sottolineato l'arte ge
nuina di Otto D'Angelo, come 
capacità artistica di aver saputo 
immortalare con i colori della 
natura il nostro piccolo mondo 
antico tanto decantato da Padre 
David Maria Turoldo, un mon
do già scomparso, ma rimasto 
vivo negli occhi di Otto che lo 
ha dipinto con il cuore, momen
ti mai dimenticati, e i suoi qua-

Una splendida immagine del passato di Otto D'Angelo. 

dri con le sue immagini raccon
tano il Friuli alle generazioni fu
ture. 

È quindi la volta di Enzo 
Driussi, che con la sua capace 
verve poetica friulana, ha illu
strato una ventina di quadri del 
volume di Otto proiettati sullo 
schermo sottolineando le varie 
immagini: la famigha con padre, 
madre e figh che ringraziano il 
Signore di fronte al desco con la 
polenta fumante e sullo sfondo 
il «Fogolàr» con il fuoco acceso; 

poi bambini «a lustra il cjade-
nac» e a «bateculà» durante la 
settimana santa; «i Cramàrs» 
venditori ambulanti della Car
nia che portavano i prodotti in 
tutto il centro Europa; «copà il 
purcit, seselà e tebià il forment, 
la gulision sentàs su la iarbe, il 
marcjàt e la corse dai mus di 
Feagne» e tanti altri, tutte im
magini fedelmente dipinte co
me solo l'arte di Otto D'Angelo 
ha saputo immortalare. 

Ha chiuso l'incontro lo stesso 

Otto, che ha ringraziato quanti 
hanno collaborato per la buona 
riuscita di questo suo lavoro, e 
sono tanti, ha detto, ringrazian
do soprattuto Domenico Zan
nier che ha fatto la prefazione e 
Vanni Sbalzerò, titolare della 
Designgraf che ha stampato l'o
pera. Con voce commossa ha 
concluso dicendo: «Questo la
voro lo dedico a mia Madre e a 
tutte le Madri del Friuli che tan
to hanno sacrificato per reggere 
le nostre famiglie». 

REANA DEL ROIALE 

1 "* Simposio Internazionale di scultura su pietra piasentina 

C
ampeggiano nel pra
to verde di Reana del 
Rojale, comune in 
provincia di Udine, le 

dodici sculture create dagli ar
tisti del 1° Simposio interna
zionale di scultura su pietra 
piasentina durante due intense 
settimane di giugno, un'inizia

tiva, la prima del genere in 
Friuh, sostenuta dalla Provin
cia e dal Comune di Reana del 
Rojale e organizzata dall'asso
ciazione «il Faro» di Vergnac-
co, frazione del comune roj ale
se. 

Ora complete, rifinite, non 
sembrano trasparire tutta la fa-

Si scalpella ad arte la pietra piasentina.. 

tica del «levare», del graffiare, 
dello scavare, che nei dodici 
giorni gli scultori hanno speso 
instancabilmente per crearle. 

Carpire i segreti, le tecniche, 
ma anche i ripensamenti di una 
scultura: è del resto questo che 
un simposio può offrire di più 
rispetto ad una semplice espo
sizione artistica. 

Ma non solo. Le due setti
mane del simposio oltre ad es
sere scandite da intense ore di 
lavoro e di creatività, sono sta
te ricche di incontri, di amicizia 
e ospitalità. 

«Ho avuto modo di conosce
re tanti amici - afferma Sere
na, una giovane visitatice -, ve
dere l'affiatamento degh artisti 
e come riescono ad essere co
municativi è stata una bella 
esperienza che è andata ad ag
giungersi all'interesse nel ve
dere crearsi un'opera da un 
blocco informe di materia». 

Sono stati infatti molti i cu
riosi, gh appassionati che han
no voluto vedere da vicino le 
opere di Giorgio Benedetti, 
Marco Bruchi, Francesco Ca-
deddu. Maria Grazia Collini, 
Pazzi De Peuter, Pinuccio De 
Rosas, Maria Claudia Farina, 
Gigi Ghidotti, Arian Kalari, 
Zvonimir Kamenar, Franco 
Maschio, Ulrich Muller, e ma
gari, seguirli a cena nel corso 
delle serate «A tavola con l'ar
tista», offerte dai ristoratori del 
roj alese. 

Provenienti ohre che dalla 
regione e dall'Italia, anche da 
Belgio, Albania, Austria, Croa
zia, anche gli artisti sono rima
sti affascinati dall'atmosfera 
creatasi a Reana. 

Un'opera esposta «nel prato verde di Reana...». 

«L'ospitalità e il calore che ci 
hanno dimostrato tante perso
ne fa onore a questo simposio e 
all'accoglienza dei friulani - ha 
dichiarato il majanese Franco 
Maschio, portavoce del grup
po, in occasione della cerimo
nia di chiusura - non solo l'or
ganizzazione ci è stata vicina in 
ogni momento, ma anche la 
gente che con simpatia ci ha ac
colti e conosciuti in questi gior
ni». 

Salutati dal vasto pubblico 
presente alla chiusura ufficiale 
della manifestazione, agli arti
sti sono state consegnate nel 
corso della cerimonia anche le 
riflessioni critiche stilate dalla 
commissione artistica, a cui è 
spettato il compito di «legge
re» le opere e di sottolineare i 
tratti più riusciti e originali. 

«È stata la realizzazione di 
un sogno - ha affermato in con
clusione Roberto Cosettini, 
presidente del Faro - che spero 
le autorità e quanti ci hanno so

stenuto vogliano far diventare 
realtà anche negli anni futuri». 

E pare che in questo senso le 
prospettive sono buone. 

Il presidente della Provin
cia, avv. Giovanni Pelizzo, non 
ha nascosto infatti il suo favore 
in più occasioni: «Di fronte al 
successo, alle soddisfazioni e ai 
risultati che hanno segnato la 

prima edizione del Simposio 
non posso che dire continuia
mo a far crescere questo ap
puntamento di arte e cultura» 
- ha affermato Pelizzo - ag
giungendo che «la pietra pia-
sentina, deha quale andiamo 
orgogliosi e che è stata con ge
nerosità donata agli artisti dal 
Consorzio della pietra piasen
tina di Torreano di Cividale, si è 
prestata per realizzare forme 
vive, che niente hanno da invi
diare a quelle che si sono rica
vate da materiali assai più no
bili. Credo quindi che queste 
rappresenti un importante ri 
sultato raggiunto da questa ini 
ziativa». 

Ora il «bosco delle scultu 
re», questo il nome che ha pre 
so l'area verde ove sono rac 
colte le opere, aspetta dunqus 
nuove idee e nuovi incontri al 
l'insegna dell'arte e dell'amici 
zia fra culture diverse. 

Elisabetta Pozzetti 

Il presidente della Provincia dì Udine, aw. Giovanni Pelizzo, in visit 
alla mostra. 



^BDUNELM^DQI 
TSr-

Ottobre 1998 

4» A T T U A L I T À F R I O L I 
Legge sul friulano alla stretta finale 

Udine - Palazzo Mantica XVI, sede della Società Filologica Friula
na. 

SMAU e giornalisti canadesi 
Lo SMAU di Milano e l'Ordine dei giornalisti del Friuli-Ve

nezia Giulia, in collaborazione con l'Ente Friuli nel Mondo, 
l'Associazione dei Giliani nel Mondo, la Federazione unitaria 
della stampa italiana all'estero, l'Unione giornalisti scientifici, 
l'Unioncamere del Friuli-Venezia Giulia, l'Alitalia e la Illy-
caffè, hanno istituito quattro borse di studio (per due giornali
sti residenti in Canada e due operanti nella nostra regione) per 
avviare un interscambio di giornalisti tra il Friuli-Venezia Giu
lia e il Canada, nella prospettiva di un miglioramento degli 
scambi informativi tra queste due realtà. Scelti da un'apposita 
Commissione giudicatrice tra una quarantina di concorrenti, i 
vincitori sono Berenice Chimenti di Montreal per la stampa 
scritta e Jessica Pin di Toronto per il settore radiotelevisivo. 
Questi due giornalisti, dopo aver partecipato a Milano, alla 
35ma edizione di SMAU, compieranno una serie di visite ed in
contri di natura istituzionale e professionale a Roma e nella no
stra regione per concludere il loro stage in una testata conven
zionata. Nel corso della loro permanenza nel Friuli-Venezia 
Giulia e, tenendo conto del fatto che l'iniziativa si configura co
me un progetto-pilota tendente a verificare alcune ipotesi di la
voro per un miglioramento dell'informazione rivolta ai corre
gionali all'estero, i due giornalisti parteciperanno ad una gior
nata dedicata al tema della diaspora e saranno inoltre ospiti di 
Friuli nel Mondo, per un approfondimento delle questioni le
gate sia all'informazione delle comunità dei nostri corregiona
li nel mondo che a quelle relative all'informazione che, nel 
Friuli-Venezia Giulia, viene data sulla vita di queste stesse co
munità. 

Canada: è friulano il 
console onorario 

Il console onorario in Canada, per il Friuli-Venezia Giulia ed 
il Veneto, è l'udinese Giuliano Tabacchi, recentemente nomi
nato per tale importante incarico dal ministero degli Esteri ita
liano. Sede del consolato sarà la città di Padova, dove Giuliano 
Tabacchi, nato a Udine 61 anni fa, vive ed opera ed è anche vi
cepresidente della Safilo, dinamica impresa fondata nel 1934 e 
seconda produttrice al mondo di montature ottiche e di occhia
li da sole. Giuliano Tabacchi ricopre anche la carica di presi
dente del consiglio di amministrazione di Safilo America, che 
comprende tra l'altro Safilo Canada e Safilo Usa, e della Smith 
Sport Optic, ed è inoltre vicepresidente del Consiglio di ammi
nistrazione dell'austriaca Carrera-Optyl GmbH e, dal 1993, 
presidente dell'Associazione degli Industriali della Provincia 
di Padova. 

L
a Camera l'ha appro
vato in giugno. Poi. si 
è messa di mezzo la 
crisi di governo e la 

legge di tutela e di valorizza
zione delle lingue minori, tra 
cui quella friulana, si è arenata. 
Ma adesso Roma intende im
primere un'accelerazione bru
sca, tanto da approvare in tem
pi record la storica norma, atte
sa da molti anni. 

Archiviate le burrasche po
litiche, la legge riprenderà in

fatti il suo cammino sin dalla 
settimana prossima, quando 
approderà sui banchi della 
competente commissione Af
fari Costituzionali del Senato, 
prima di approdare a Palazzo 
Madama per l'approvazione 
definitiva. Ne ha dato notizia 
l'ex parlamentare diessimo Ar
naldo Baracetti, che ha avuto 
un incontro a Roma - al quale 
ha partecipato anche il deputa
to pordenonese, Antonio Di 
Bisceglie - con il presidente 

della Comissione Affari Costi-
tuzionah Massimo Villone. 

Lo stesso Villone, dopo aver 
assicurato l'imminente esame 
della legge di tutela, si è anche 
sbilanciato, affermando di ri
tenere che questa volta il Se
nato, «diversemente da quan
to avvenuto alcuni anni fa, ap
proverà definitivamente la 
legge attesa da tutte le undici 
minoranze linguistiche pre
senti sul territorio nazionale». 
«E questo avverrà - ha ag
giunto il presidente della 

Commissione - per una preci
sa volontà pohtica dell'attuale 
maggioranza parlamentare e 
del governo D'Alema». Villo
ne, inoltre, ha accettato l'invi
to di partecipare il 9 novembre 
ad un incontro, a Udine, con i 
rappresentanti dell'Università 
e con quelli degli enti e delle 
associazioni culturah friulani. 
L'obiettivo: raccogliere osser
vazioni, pareri, consigh sul te
sto del disegno di legge, prima 
della sua approvazione finale. 

Regione: per il '99 un bilancio di previsione innovativo 
<sF' un bilancio diprevisìone 

innovativo, nella forma e nella 
sostanza, quello immaginato 
dalla Giunta regionale e illu
strato al tavolo di concertazio
ne con le categorìe economiche 
e con le partì sociali, per ottene
re da esse - come ha precisato il 
presidente Roberto Antonione 
- indicazioni, volte a dar corpo 
a documenti finanziari che ri
sultino utili per i cittadini del 
Friuli-Venezia Giulia». Insie
me ai bilanci, la Giunta ha an
che predisposto una proposta 
di legge per semplificare al 
massimo ì documenti contabili, 
dall'anno 2000, passando dal
l'attuale migliaio di capìtoli ad 
un principio delle unità previ
sionali dì spesa, con maggiori 
possibilità operative. La legge 
finanziaria per U1999 ed i pia
ni pluriennale e di svihippo 
1999-2001 predisposti dalla 
Giunta vanno verso la sempli
ficazione, nell'ottica di garanti
re i settori sociali e favorire la 
crescita economica e produtti
va. Una semplificazione già av-
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vìata negli uffici che stanno la
vorando per proporre al Con
siglio testi unici per ridurre le 
leggi dalle 2000 attuali ad un 
centinaio. Ma la semplificazio
ne riguarderà anche gli Enti 
strumentali della Regione: sop
pressione dell'Ermi (Ente per ì 
problemi dei migranti) e dì tra
sformazione dell'Irfop (for
mazione professionale) per 
rendere più incisive le iniziati

ve nel settore. Sul 
piano del lavoro 
Antonione ha ri
badito la neces
sità di trovare 
strumenti che fa
voriscano l'oc
cupazione, quali 
incentivi imme
diati per chi crea 
nuovi posti di la
voro tramite fi
deiussioni. 
Quindi Antonio
ne ha ipotizzato 
un meccanismo 
(il «project fi-
nancing») che 

prevede di coinvolgere i privati 
nella realizzazione e nel finan
ziamento di opere pubbliche. E 
il presidente non ha poi manca
to di sottolineare l'importanza 
di guardare con attenzione alla 
montagna, ha ricordato la pre
visione di un importante finan
ziamento per l'attuazione della 
legge sugli anziani, il sostegno 
alla politica transfrontaliera, 
mentre ha manifestato l'inten

zione di superare gli attuali 
meccanismi per l'acquisto del
la prima casa, con interventi 
che magari azzerino il costo del 
denaro. È toccato quindi al
l'assessore alle Finanze, Ettore 
Romoli, illustrare le cifre dei 
bilanci (4.795 miliardi nel 
1999, 13.734 nel triennio 99-
2001), evidenziando che «nes
sun settore è trascurato». Ro
moli ha anche ricordato la vo
lontà di emettere i Bor (Buoni 
ordinari regionali), per finan
ziare grandi infrastrtitture, 
mentre un'altra idea consiste 
nello stanziamento a titolo spe
rimentale dì fondi a favore del
le piccole imprese per l'abbas
samento dei premi assicurativi 
contro il rìschio di insolvenza. 
Giudizi complessivamente po
sitivi, con qualche distinguo, 
sono venuti dai rappresentanti 
presenti degli imprenditori e 
delle organizzazioni sindacali, 
che hanno espresso un certo 
compiacimento per un bilancio 
che comincia ad essere innova
tivo. 

jEicuzzì Europe s'allarga 
UH utile di 22 miliardi e voci sull'acquisto di terreni a Valvasone 

C
on una crescita del 
20,5 per cento, la Ja-
cuzzi Europe ha 
chiuso il proprio an

no fiscale toccando i 157 mi
hardi, contro i 130 dell'anno 
precedente. L'utile netto è sta
to di 22 mihardi. Il 55 per cento 
della produzione è installato 
in Itaha, il rimanente 45 per 
cento con particolare riguardo 
ai Paesi dell'Est europeo, in 
Russia e in Spagna. 

Un risultato - si legge in 
una nota - che ha premiato le 
molte iniziative di marketing 
dell'aziendaa pordenonese, 
l'alta tecnologia e il design 
offerti. «Siamo particolar
mente soddisfatti di questa 
crescita - ha affermato Cor
rado Giovannetti, direttore 
commerciale e marketing 
della Jacuzzi Europe - che si 
è avuta particolarmente in 
Italia, dopo un '97 piuttosto 
incerto». 

E che l'itahano abbia ritro
vato la vogUa di spendere an
che per i beni voluttuari è di-

Valvasone: Il Castello. 

mostrato dai risultati ottenu
ti nel Nord ItaUa, dall'Emiha 
alla Lombardia al Friuli: in 
queste aree l'installazione di 
vasche, combinati e sistemi 
doccia, hanno superato ogni 
più ottmistica previsione... 
Gli ordini ricevuti per i pros
simi mesi la crescita potreb
be addirittura aumentare 
perché si sta muovendo an
che il Sud, Campania e Siciha 
orientale in particolare. 

Quanto all'estero, buone 
nuove vengono da Est, dal
l'Ungheria all'Ucraina, men
tre dalla Russia in crisi ven
gono segnali contradditori: 
vanno molto i prodotti ad al
to costo. Se la Spagna anche 
quest'anno ha fatto la parte 
del leone, il '99 dovrebbe co
munque essere buono grazie 
all'Inghilterra, ai Paesi Scan
dinavi, alla Germania e per
sino al Portogallo. 

«Credo che uno dei motivi 
del nostro successo - spiega 
Giovannetti - derivi anche 
dal fatto che la gente vuole 
tecnologia avanzatissima, de
sign e un catalogo molto am
pio. Nei Paesi dell'Estremo 
Oriente, noi, tramite la Jacuz
zi Inc., vendiamo molte va
sche per idromassaggio che 
vengono preferite a quelle di 
altri stabilimenti Jacuzzi 
sparsi negli altri continenti 
proprio in virtù di tecnologia 
e design». 

Corre voce, intanto, che la 
Jacuzzi Europe avrebbe ac
quistato alcuni terreni adia
centi allo stabihmento di Val
vasone. Ciò potrebbe signifi
care che entro breve tempo 
l'azienda potrebbe ampliare 
ancora una volta il proprio 
reparto produttivo. Ciò com
porterebbe la creazione di 
nuovi posti di lavoro e un'im
magine sempre pivi forte di un 
marchio che nel mondo ven
de per oltre 400 mihoni di 
dollari. 
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Pontebba e i moti rivoluzionari del 1848 
La nostra storia 

L'Amministrazione Co
munale ha voluto rinnovare 
con una pìccola pubblicazio
ne il ricordo dei 150 anni del
la colonna, antistante il Pa
lazzo Municipale, eretta e 
collocata in memoria dei mo
ti rivoluzionari del 1848. 

Pontebba in tale frangen
te storico ha avuto una parte 
importante ed ha vissuto con 
partecipazione le esigenze di 
riforme e dì autonomia nei 
confronti dell'allora Gover
no Austriaco. 

La Popolazione Locale di
fese strenuamente sul «Pon
te» il suo desiderio di libertà 
ed ebbe anche i suoi valorosi 
caduti. 

Il rispetto del sacrifìcio di 
allora ci aiuti a comprendere 
nel miglior modo il momen
to storico che stiamo viven
do. 

Luigi Clauderotti 
(sindaco di Pontebba) 

iWit)i-j»M r'ii'm 

di Mario Faleschini 

La colonna eretta in memoria dei 
moti. 

ffii 

Il monumentale Municipio di Pontebba. 

In Europa 
La rivoluzione parigina, 

sfociatasi nella costituzione 
repubblicana del 24. 02. 1848, 
ebbe immediatamente riper
cussioni in Austria e in Ger
mania, rivelando la vastità e 
l'intensità raggiunte dai movi
menti liberal-nazionali in tutta 
l'Europa. 

Il 3 marzo 1848 scoppiò a 
Budapest, sotto l'impulso di 
Kossuth, un'agitazione mirata 
ad ottenere una costituzione 
per i popoli dell'impero au
stro-ungarico e nella stessa 
Vienna, il 13 marzo, una som
mossa costrinse alla fuga lo 
stesso ministro Metternich ed 
ottenne dah'lmperatore la li
bertà di stampa, la convoca
zione di un'assemblea costi
tuente e la formazione della 
guardia civica. 

Dopo pochi giorni scoppia
rono agitazioni in Boemia e in 
Croazia e la stessa Germania 
non si sottrasse alla ventata ri
voluzionaria, tant'è che gli av
venimenti di Berlino del mar
zo 1848, ottennero la promes
sa da parte di Guglielmo IV di 
una nuova costituzione. 

In Italia il fermento si ma
nifestò a Milano per la que
stione del fumo: dal 1° gennaio 
1848 non era possibile vedere 
a Milano una persona col siga
ro in bocca. È noto l'atteggia
mento della polizia austriaca 
che liberò dalle prigioni dei 
detenuti con l'obbligo di pas
seggiare per le vie milanesi fu
mando, in modo da provocare 
trambusti e tensioni che sfo
ciarono, com'era prevedibile, 
in violente reazioni. I fatti di 
Milano, che ebbero immediato 
riscontro anche a Pavia, Ber

gamo, Padova e altri centri, so
no naturalmente da inserire 
nel quadro generale europeo, 
dove cioè gh avvenimenti di 
Budapest, di Vienna e di altre 
città, giunsero in concomitan
za con i successi del movimen
to liberale italiano, ottenuti 
con riforme e statuti, nello 
Stato Pontificio, in Piemonte, 
in Toscana ed a Napoh. 

Negli stessi giorni anche a 
Venezia un movimento popo
lare, guidato da Daniele Ma
nin e Niccolò Tommaseo, riu
scì a rovesciare il governo au
striaco. 

In Friuli 
A Udine le notizie viennesi 

giunsero per prime, nella sera 
del 17 marzo 1848. In città c'e
rano ancora le scritte con le 
parole di Pio IX: «Gran Dio, 
benedite l'Italia!» 

1123 marzo, quando si seppe 
delle vicende veneziane, anche 
a Udine si ottenne dagli Au
striaci la rimessa dei poteri ci
vili e militari al Municipio per 
l'intera provincia, comprese le 
fortezze di Palma e Osoppo. Si 
costituì un governo provviso
rio del Friuli, presieduto dal 
conte Caimo-Dragoni che di
chiarò di far causa comune 
con Venezia. Seguirono giorni 
in cui la retorica, l'entusiasmo, 
il canto e l'euforia per l'otte
nuta liberazione dallo stranie
ro, non lasciarono seriamente 
pensare all'avvenire, per la 
convinzione, in tutta buona fe
de, che gli Austriaci non avreb
bero più ricalcato il suolo friu
lano. Purtroppo il futuro 
avrebbe riservato una ben al
tra realtà. 

L'Austria aveva concentra-

CANADA 

Festeggiato il 40° del Fogolàr Furlan di Montreal 

Il Fogolàr Furlan di Mon
treal, Canada, fondato or
mai 40 anni fa, nel 1958, è 
dedicato al quel grande 

cantore del Friuli e scopritore di 
Fogolàrs nel mondo che è stato 
Chino Ermacora. Montreal è 
uno dei piìi popolosi e più im
portanti centri commerciali, in
dustriali, finanziari e culturali 
del Canada. 

Entrando, però, nella sede di 
questo Fogolàr, ciò che colpisce 
subito un attento visitatore è 
una scritta riportata sottovetro, 
ed opportunamente incornicia
ta, dove, in «marilenghe», si leg
ge questa significativa scrit-
ta:«Furlans, vergognasi de so 
lenghe, al è come vergognasi di 
so mari!». Quanto sarebbe utile 
che i friulani d'oggi tenessero 
ben presente (e soprattutto in 
Friuh!) un monito come questo. 
.. Presidente del sodalizio è or
mai da anni Aldo Chiandussi, 
un friulano originario di Carpe-
neto di Pozzuolo del Friuli, che 
vive ed opera in Canada grosso 
modo da quando è stato fonda
to il Fogolàr. Recentemente 
Chiandussi è stato anche nomi
nato dal console generale d'Ita
ha a Montreal, membro del lo
cale Comites (Comitato itahani 
all'estero). Il sodalizio di Mon
treal, come si diceva , ha com
piuto quest'anno il suo bel 40°. 

Un quarantesimo che è stato 
ovviamente festeggiato con tut
ta una serie di iniziative partico
larmente interessanti e signifi
cative. Una su tutte, però, meri
ta una citazione del tutto parti
colare, come l'abbinamento ai 
festeggiamenti del 40° della 
«Fieste dal popul furlan», che il 
Fogolàr di Montreal, che fa par
te della Federazione dei Fo
golàrs del Canada, è stato il pri
mo a ricordare: con la significa
tiva benedizione di un taUero, di 
uno spadone e di un'urna conte
nente un po' di terra friulana. 

Quest'anno le due celebra
zioni sono state anche integrate 
con un grande evento socio-cul
turale, al quale hanno parteci
pato, oltre a numerosi soci del 
sodalizio, il ministro federale 
dei Lavori pubblici, il deputato 
provinciale della Circoscrizione 
di Montreal, il console d'Italia, 
la presidente del Congresso Ita
lo-Canadese, la presidente della 
Federazione dei Fogolàrs del 
Canada, Paola Modotti Fihp-
pin, nonché diversi rappresen
tanti di altri sodalizi friulani del 
Canada. La manifestazione, do
po i saluti di benvenuto espressi 
dal presidente Chiandussi, è sta
ta aperta dal coro «I Furlans», 
che ha interpretato con la con
sueta bravura i vari inni del 
Friuli, deU'Itaha e del Canada. 

Per rendere l'atmosfera della 

Al centro, il presidente del Fogolàr, Aldo Chiandussi, con il ministro 
del Governo federale del Canada, on. Alfonso Galiano, durante la ce
lebrazione del 40° di fondazione del sodalizio, dedicato a Chino Er
macora. 

manifestazione il piti friulano 
possibile, anche dal punto di vi
sta eno-gastronomico, il diretti
vo del Fogolàr aveva invitato a 
Montreal lo chef Bruno Zinzo-
ne di Mortegliano, le cui doti cu-
hnarie sono state lungamente 
lodate, il momento piti toccante, 
però, è stato come si diceva la 
tradizionale benedizione dei tre 
simboli storico-culturali del 
Friuh: il tallero, la spada ed un 
pugno di terra del Friuli. Un 
momento il cui significato è sta
to posto particolarmente in ri
salto da tutte le autorità interve-
nute-all'incontro. Tutti i parteci
panti hanno poi ricevuto in 

omaggio un bel piatto ricordo 
dei 40 anni del Fogolàr, realizza
to da artigiani del Friuli. Le ce
lebrazioni si sono concluse il 
giorno dopo con una giornata 
culturale che ha visto la proie
zione di documentari sul Friuli, 
la lettura di poesie di scrittori 
friul-canadesi ed altre attività 
socio-culturali, che sono state 
rese possibili grazie al supporto 
dello SMAU di Milano, dell'E. 
S. A. (Ente per lo sviluppo del
l'artigianato) del Friuli-Venezia 
Giuha, e di Friuli nel Mondo, 
che i responsabili del Fogolàr 
ringraziano sentitamente da 
queste colonne. 

Pontebba: Panorama. 

to nel quadrilatero le sue forze 
e, controUando lo sbocco verso 
il Tirolo, poteva far riposare le 
sue truppe a Verona in attesa 
del collegamento con i rinforzi 
che il comandante Nugent sta
va raccogliendo sull'Isonzo. In
fatti il conte Nugent, capo del
l'armata di riserva, stava seria
mente lavorando e, ai primi di 
aprile, aveva già una disponi
bilità di 22 battaghoni di fan
teria e 12 squadroni di cavalle
ria cioè, circa 20. 000 uomini e 
1800 cavalli. Era ovviamente 
ben informato di quanto suc
cedeva in Friuli e nel Veneto e 
sapeva che non avrebbe avuto 
un nemico tanto pericoloso da 
combattere. 

Che cosa si era fatto in que
sto tempo, tanto ben utilizzato 
dagh Austriaci, da parte itaha
na ed in special modo da parte 
del Governo provvisorio del 
Friuli? 

11 Comitato di difesa ordinò 
la confezione di 2000 daghe e 
2000 lance. Chiese aiuti a Ve
nezia che fornì 200 fucili, 200 
sciabole e una decina di uomi
ni. Riuscì a raccogliere nei 
pressi di Udine circa 6000 uo
mini da inviare neUa zona di 
Palma, muniti di vecchi fucih a 
pietra, di fucili da caccia e di 
pistoloni, ma in maggioranza 
di sole lance, naturalmente 
senza divise e senza una ripar
tizione disciplinata, cioè senza 
alcun carattere mihtare. Inviò, 
con alcuni esploratori, dei tec
nici con il compito di abbatte
re ponti, terrapieni e gallerie, 
per ritardare l'avanzata del 
nemico lungo il Fella e il Nati
sone, principali arterie di pe
netrazione. Dispose, inoltre, 
l'approntamento di mine in di
versi punti fra Pontebba e 
Chiusa e la costruzione di bar
ricate di difesa sulla Pontebba-
na, a Ponte di Muro e a Chiu
sa, sopra e sotto il ponte. 

L'organico prevedeva allo
ra una forza di 10527 uomini, 
così spartiti: 2383 a Udine, 
1980 a Palma, 5742 a Gonars e 
Trivignano, 122 a Osoppo e 
300 a Pontebba, dove conflui
rono le guardie civiche di 
Moggio, Resia, Resiutta e 
Chiusaforte. Con questi mezzi 
il Comitato di difesa si propo
neva di arrestare la marcia del 
Nugent e intanto pubblicò, sul 
Giornale Ufficiale del 10 apri
le 1848, un comunicato del se
guente tenore: Le strade di 
Pontebba, la strada postale dì 
Artegna e Ospedale, dpaese di 
Gemona e gli altri siti impor-
tantì del Friuli, sono preparati 
ad ogni bisogno; le fortezze di 
Palma e Osoppo sì trovano in 
stato dì completa difesa, Udine 
ha barricate, feritoie, due batte
rìe da campagna affidate a 
espertissimi.... 

11 Governo della Repubbh
ca di Venezia, entusiasta dei 
preparativi friulani, emanò un 
proclama esaltante le forti 
virtù del Friuli: A te, stirpe del
le più vigorose d'Italia, volano 
coi nostri ringraziamenti, gli 

auguri, vola l'affetto cordiale e 
lieto, ma lo confessiamo, senza 
meraviglia, perché dal Fritdì 
non ci aspettavamo men bella 
prova di concordia e di corag
gio. I vostri 80. ODO (!) armati 
meglio che di fucili, di forche e 
rusticalì strumenti, armati dì fe
de nella patria, nel proprio di
ritto e nel Dio risuscitatore del
le nazioni, accorreranno docili 
ovunque il pericolo chiami, fa-
rann'argine al confine, da cui 
precipitò tante volte torrente di 
guerra e di rapina, perché su' 
confini che dividono gente da 
gente, pare che la coscienza di 
ciascun popolo sì faccia sentire 
più vìva.... Una parola a voi, 
popoli del Canal del Ferro e 
delle valli adiacenti, ì quali std 
ponte mezzo italiano e mezzo 
tedesco, al primo suono della 
nuova repubblica adagiaste il 
vecchio Leone per cin
quant'anni conservato siccome 
palladio: il vecchio Leone che 
simboleggia non più le glorie 
dì tma sola città, ma ì forti mo
ti e ì forti riposi della italiana 
nazione tutta quanta. Se per 
quella vìa che dall'un lato ha U 
torrente, dall'altro le rupi, si 
avanzassero i nemici pertina
cemente devoti alla tirannide, 
voi li schiaccereste con massi 
rotolati dal monte così com'es
si, per trentacìnque anni tenta
rono di schiacciare con le leggi 
dtire e le abitudini pesanti la di
gnità degli ingegni e degli ani
mi nostri. Ma questo, speriamo 
per l'onor loro, non .sarà: se ne 
onderanno e noi augureremo 
ai ritornati nelle loro dimore 
quella libertà e quel decoro 
eh 'eglino ci avevano rapito co
si crudelmente. 

Ma i provvedimenti presi 
furono invece immensamente 
inferiori al bisogno! Indistur
bati gh Austriaci, come detto, 
si erano trincerati nel quadri
latero e il Nugent, alle nostre 
frontiere, fin dal 26 marzo, 
aveva mandato dei battaglioni 
a Tarvisio e Dobbiacco per ria
prire le strade di Pontebba e di 
Alemagna ed altre forze a 
Cormons e Cervignano. 

La campagna austriaca di 
ripresa del Friuh avrà i suoi 
episodi principah nella ripresa 
di Udine, nella resistenza di 
Pontebba, nell'invasione del 
Cadore, nella difesa di Palma-
nova e in quella di Osoppo. 

A Pontebba 

A Pontebba si era proclamata 
la Repubblica. Il parroco don Ri
dolfi benedì la bandiera e, fra inni 
patriottici e ovazioni all'indipen
denza, a Pio IX, a Carlo Alberto e 
alla Repubblica, si portò in 
trionfo, per le vie del paese, un an
tico leone di pietra, simbolo di Ve
nezia, previo abbattimento delle 
aquile bicipiti di Pontafel. 

Le deputazioni comunali di 
Pontebba e di Resia, richiesero, il 
4 aprile al Comitato di Udine, 
l'immediato invio di fucili e so
prattutto di munizioni che scar-
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«A Pontebba si era proclamata la Repubblica...» 
seggiavano paurosamente e il po
sizionamento delle mine lungo la 
strada del Fella, operazione che 
sarà disposta due giorni dopo, ma 
mai compiuta. Il giorno 10 il Go
verno provvisorio inviò a Ponteb
ba tre ufficiali romagnoli, Morlan-
di, Francia e Federici per dirigere 
la difesa del confine. 

In campo austriaco, intanto, il 
comando generale della riserva, 
aveva disposto che le ostilità, sia 
alla Pontebba che sull'Isonzo, do
vessero iniziare al mattino del 
giorno 16 aprile. A Tarvisio, il ge
nerale Bartolomeo Culoz aveva 
organizzato la sua brigata, compo
sta da un battaglione di fanteria 
del reggimento Prohaska, da un 
battaglione del reggimento 
Hohenloe, da due battaglioni del 
reggimento Kaiser, da un batta
glione di Jaeger stiriani, da una 
batteria da campagna (6 cannoni e 
2 obici da 24), da due racchette 
lanciarazzi e due squadroni di ula
ni per un totale di 4000 uomini. 
Giunto l'ordine di iniziare l'offen
siva, il generale Culoz, con le do
vute cautele, scese a Malborghet-
to e prese posizione presso Lu-
snizza e San Leopoldo, a 5 km. da 
Pontebba. 

11 giorno 17 aprile il ponte sul
la Pontebbana, tra Pontebba e 
Pontafel, venne solidamente bar
ricato, mentre sui suoi spalti, nelle 
vicine case, sul campanile e su al
cuni ridotti si appostarono le 
guardie civiche locali e quelle dei 
corpi franchi di Tarcento, Artegna, 
Gemona e Moggio (circa 300 uo
mini), mentre altri volontari si 
piazzarono agli sbocchi dei tor
renti Raccolana e Dogna, a difesa 
dei rispettivi canaU. Quello stesso 
giorno partirono alla volta di Pon
tebba altri 270 volontari di Venzo-
ne, guidati dal capitano Martina. 
La deputazione di Pontebba se
gnalò al Comitato di Udine che la 
forza preposta alla difesa consi
steva di 350 unità, agli ordini dei 
ricordati tre ufficiali pontifici e 
che c'era grave penuria di polvere 

Una splendida stampa di Pontebba. 

da sparo e di piombo tant'è che 
ogni uomo poteva disporre al 
massimo di tre o quattro colpi. 

Il 19 aprile 1848, Mercoledì 
Santo, verso le tre pomeridiane, 
ebbe inizio lo scontro a fuoco: uno 
squadrone di ulani che tentava 
una sortita, venne anticipato dalle 
guardie civiche del Morlandi e 
venne respinto, mentre il Francia 
con una trentina di Pontebbani 
tenne testa, dalla barricata del 
ponte, all'urto frontale degli au
striaci. Il parroco don Ridolfi, nel
le sue memorie, così riporta la vi
cenda: Verso le tre pomeridiane 
ebbero inìzio le ostilità tra gli Au
striaci dalla parte di Pontebba te
desca e i nostri corpi franchi dalla 
parte di Pontebba italiana. La 
truppa nemica, al momento del 
primo attacco, era composta di cir
ca 700 uomini. I nostri, al contra
rio, non toccavano forse i 600, ne 
tutti erano forniti di buone armi e, 
quello che più importa, scarsissimi 
di munizioni. Giunti quei 700 a 
Pontafel, dal corpo di guardia dì 
Pontebba, dietro ordine dei tre uf
ficiaU pontifici, si staccarono 16 
delti nostri e precisamente Ponteb
bani, ì quali vennero a collocarsi 
dietro le barricate costruite a mez

zo il ponte. I primi a far fuoco fu
rono ì nostri e si pretende che alle 
loro scariche soccombessero col 
colonnello austriaco cinque o sei 
militari. 

Il comandante Francia segnalò 
il valore dei difensori e il coraggio 
di una popolana che, con una ger
la, correndo allo scoperto, rifornì 
di munizioni il gruppo dei valoro
si. Caddero, quel giorno, sul ponte, 
in combattimento: 

• BRISINELLO Bernardo di 
Giovanni, da Pontebba 

• CAPPELLARO Antonio di 
Antonio, da Pontebba (classe 
1825) 

• CLAUDEROTTI Carlo Anto
nio di Marco Andrea, da Pon
tebba 

• TOMMASI Giacomo di Anto
nio, da Dogna (classe 1807) 

11 giorno dopo, 20 aprile, Gio
vedì Santo, si registrarono soltan
to brevi fucilate, una delle quali 
colpi a morte la guardia civica di 
Moggio, DI GALLO Pietro di 
Giovanni, classe 1823. La squadra 
del Francia, ridotta a 18 uomini, si 
ritirò a Dogna, mentre quella del 
Morlandi raggiunse Resiutta. Da 

CANADA 

30° alla Famèe Furlane di Oakville 

I
l 18 aprile scorso, (1998), la 
Famèe Furlane di Oakvil
le, Ontario, Canada, ha in
dossato il classico «vestito 

da festa», come si suol dire, per 
ricordare e festeggiare il suo 30° 
anniversario di fondazione. 
Tanti sono gh anni passati, infat
ti, da quando alcuni friulani, co
me Luciano Candolini e Nello 
Pillon, si misero in testa di rea
lizzare un sodalizio che acco
gliesse i friulani residenti a Oak
ville e nelle zone limitrofe. 

L'idea, nata durante una geli
da serata del mese di febbraio 
1968, trovò presto attuazione, 
ed oggi a distanza di 30 anni, ap
punto, la Famèe Furlane di 
Oakville, da tempo presieduta 
con grande impegno e dedizio
ne, da un friulano sempre entu-

"l» OAKVILLE ITALIAN CLUB »* 

Una bella immagine del 30° anniversario del Fogolàr Furlan di Oak
ville, con al centro il presidente del sodalizio Mario Bertoli. 

Mario Bertoli mentre consegna 
una targa ricordo al sindaco del
la città di Oakville, Ann Mulvale. 

siasta e partecipe come Mario 
Bertoli, è uno dei tanti sodalizi 
che tengono alto il nome del 
Friuli in Canada. Alla manife
stazione per il 30° anniversario, 
cui erano tra l'altro presenti il 
sindaco di Oakville, signora 
Ann Mulvale, l'attuale presi
dente della Federazione dei Fo
golàrs Furlans del Canada, Pao
la Modotti Filippin, il segretario 
Rino Pellegrina, nonché alcuni 
presidenti e rappresentanti di al 
tri Fogol ars, sono intervenute 
alcune centinaia di persone. 

Tanto che gli organizzatori, 
anziché reahzzare i festeggia
menti neha pur funzionale sede 
del sodalizio, hanno dovuto ri
correre ad una sala piti capiente 
in quel di Mississauga. Mario 
Bertoli, nel suo intervento, do
po aver ringraziato autorità ed 
intervenuti per la cortese parte
cipazione, e dopo aver ricordato 
le principali tappe percorse dal 

sodalizio in questi trent'anni, ha 
rivolto un particolare pensiero a 
tutti quei soci che restano nella 
memoria del sodalizio, anche se 
per essi la fiamma del Fogolàr si 
è ormai spenta, ed ha consegna
to una particolare targa-ricordo 
a Tarcisio Matteazzi, segretario 
del Fogolàr sin dalla fondazio
ne. Gran cerimoniere della ma
nifestazione, in questa partico
lare circostanza, è stato Giulia
no Fantino, un friulano nato a 
Vendoglio di Treppo Grande, 
che sta facendo in Canada una 
brillante carriera come coman
dante deOa polizia. Fantino ha 
elegantemente coordinato, con 
cordialità e bravura, tutti i vari 
interventi che hanno reso la se
rata del 30° di Oakville, estre
mamente piacevole e cordiale. 
All'insegna di un'amicizia lun
ga e duratura. 

Dogna venne inviata al Governo 
di Udine una pressante richiesta 
di munizioni e segnalata la neces
sità di un chirurgo, il Dott. Augu
sto Benvenuti, che giunse il giorno 
dopo. La cronaca di don Ridolfi, 
rifugiatosi con parte della popola
zione nella borgata dei Piani, ri
porta, per questa giornata, quanto 
gU venne riferito da un paesano: 
...Non ci sono che 12 o 15 dei no
stri che resìstono ancora e questi 
stessi, per mancanza di polvere, sa
ranno costretti a ritirarsi. ... 

La deputazione di Gemona di
spose, in soccorso di Pontebba, 
l'invio di 440 uomini, quasi tutti 
armati, purtroppo, soltanto di lan
ce. Giovanni de Carli, nella crona
ca gemonese di quel giorno, se
gnalò: Le nostre guardie civiche 
dovettero portarsi alla difesa della 
Pontebba italiana (tempo di dirot
tissima pioggia). Passarono per 
qui delle altre guardie civiche di 
Tarcento, di Artegna e del Canal 
del Ferro e altre di Moggio e Resia, 
che tutte erano dirette alla volta 
della italiana Pontebba. 

Intanto il com. Francia, inviato 
dal Cavedalis, avrebbe dovuto mi
nare tutto il Canale, smuovere 
massi lungo la strada per farii ro
tolare sugli Austriaci e tagliare il 
ponte di Moggio. Infatti da Osop
po, il Cavedalis, comandante di 
quella fortezza, aveva scritto te
stualmente al Francia, raccoman
dandogli la difesa fino all'estre
mo: Avete con voi esperti cacciato
ri di camosci: nessuna palla eh 'essi 
lanceranno contro gli Austriaci fal
lirà il segno. 

11 21 aprile, Venerdì Santo, un 
nuovo attacco austriaco, condotto 
da un migliaio di soldati (uno 
squadrone di ulani, un battaglione 
di Jaeger e un battaglione di fanti 
del reggimento Prohaska) e sor
retto dagli abitanti di Pontafel, 
venne valorosamente respinto dai 
300 difensori di Pontebba. Il Ca
vedalis, comandante di Osoppo, 
da cui militarmente dipendeva lo 
schieramento pontebbano, ebbe a 
scrivere che nello scontro di quel 
giorno ... Ipaesani delle due Pon-
tebbe erano forse i più inferociti 
l'un contro l'altro e molti d'ambo ì 
lati restarono colpiti... A Udine il 
valore dei bravi fratelli della Pon
tebba, che avevano respinto i re
plicati attacchi, venne additato in 
un pubblico manifesto. 

Verso sera, però, i difensori fu
rono costretti a ritirarsi verso Pie-
tratagliata, ma, con l'arrivo di 
rinforzi giunti dal sud, poterono 
riguadagnare, al calar della notte, 
la linea di confine. 

Il 22 aprile, Sabato Santo, fu un 
giorno di preparativi per l'armata 
austriaca. Il gen. Culoz raccolse 
fuori Pontafel l'intera sua brigata 
e dispose, per l'indomani, un serio 
attacco. 

Da Osoppo il Cavedalis 
mandò verso Pontebba due can
noni e rivolse ai difensori un co
municato che diceva: ... Sono già 
tre giorni che rispondete ad un'in
cessante fucilata alla riviera di 
Pontebba. . Il tenente Francia, che 
combatte alla Pontebba, è nomina
to capitano e rimane condottiero di 
quelle colonne mobili.- . , ma il 
Francia, contrariamente agli ordi
ni, rientrò al forte di Osoppo. 

Pasqua 1848, 23 aprile, giorna
ta decisiva! Da Udine, da parte 
degli Austriaci, che intanto aveva
no occupato la città, partì una co
lonna, giunta dall'Isonzo, di 1200 
uomini, al fine di sorprendere alle 
spalle i difensori di Pontebba. 
Dalle strade di Pontafel iniziò, già 
dal mattino, un violento fuoco di 
obici e cannoni, diretto principal
mente sulla barricata del ponte, 
mentre un reparto di Jaeger stiria
ni punto su Dogna, attraverso Sel
la Somdogna, per bloccare even
tuali rinforzi da sud. 

Ma se Udine si era arresa, a 
Pontebba, dall'alto del campanile, 
dai tetti e da ripari improvvisati, si 
sparava ancora. Ouattro ore di di
sperata lotta contrastarono gli as
salti austriaci finché, privi di arti
glieria, i valorosi difensori dovet
tero abbandonare la barricata e, 

alla spicciolata, ripiegare su S. 
Rocco e quindi su Dogna e Chiu
saforte, protetti dal fuoco dei pae
sani, mirato a ritardare la marcia 
dei nemici. In questi scontri perse 
la vita il colonnello di S. M. au
striaco, barone Gorizzutti, colpito 
alla testa, mentre dirigeva le mos
se del battaglione Prohaska. 

Inutilmente dal forte di Osop
po venne inviata verso Pontebba 
una colonna di soccorso, agli ordi
ni del ten. Vatri, formata da 200 
fanti e da una sezione di artiglie
ria che, non solo trovò poca sim
patia a Venzone da parte di quella 
popolazione, ma dovette rientrare 
al forte, dopo essersi congiunta a 
Dogna coi difensori di Pontebba, 
onde evitare di restare intrappola
ta in una sacca. Con il riconquista
lo transito sulla strada «pontebba
na» le truppe asburgiche ristabili
rono il collegamento, per la via 
più breve, con il grosso dell'Ar
mata di riserva e l'Austria. 

La battagha di Pontebba venne 
cosi commentata in una pubblica-

Pontebba, Chiesa parrocchiale: 
Sigismondo Mailer, Flùgelatar. 

zione del 1898: 
La difesa di Pontebba fu tena

ce e risoluta e se non riusci a chiu
dere il passo alla brigata Culoz, lo 
si deve imputare in buona parte 
all'imprevidenza del comitato di 
guerra di Udine, il quale lasciò 
quel passo importante in balia di 
poche milizie prive di armi, muni
zioni e cannoni, fidando solo nel 
loro patriottismo. A Pontebba si 
distinsero, fra l'altro, i tiratori re-
siani e canaglesi, emulando dal
l'alto del campanile della chiesa i 
famosi «Jaeger tirolesi». Un uffi
ciale austriaco, cap. Abdon Wolf, 
ammirato, durante la sua perma
nenza a Pontebba, ebbe a dire a 
quel parroco, don Ridolfi: « I ber
saglieri italiani erano cosi bravi 
che non si poteva esporre il lembo 
della veste senza pericolo che ve
nisse traforato da una palla». 

Il de Carli di Gemona, sempre 
su questa giornata, scrisse: 

Le nostre guardie e altre che 
s'attrovavano all'itala Pontebba, 
non essendo a conoscenza della 
resa di Udine, stettero ferme colà 
agli ordini che tenevano. Non ap
pena giorno, gli Austriaci che s'at
trovavano alla Pontafel. si fecero 
sentire con li colpi di cannone, la 
qual cosa pose timore nelle nostre 
innocenti guardie, senza esperien
za di sorta; ciò nonostante fecero 
delle scariche contro l'innimico e 
ne colpirono diversi e fra questi il 
loro maggiore. Ma saputo che l'in
nimico teneva due cannoni e più 
numero di militari sperimentati 
come conobbero dalle balle che in 
gran copia tempestavano, e rin
graziando il buon Dio, un solo 
Madile di Maniaglia fu ferito e po
chi li morti dell'itala Pontebba, ciò 
stante tutte le guardie dovettero 
battere la ritirata e salvarsi chi po
teva. 

Il vice comandante di Osoppo, 
col. Zannini, lasciò per il com. Ca-
vedaHs, momentaneamente assen
te questi appunti: Notizie raccolte 
dai borghigiani affermano che la 
popolazione è risoluta a resistere.. 

.. Il nemico non ha peranco tenta
to di passare la Pontebba italiana 
poiché teme le mine: che peccato 
non siano andate ad effetto! Forse 
la passerà oggi, avendo preso 
ostaggi e guide fra i più facoltosi 
della Pontebba italiana: donne e 
fanciulli. Che coraggio! 

Quella mattina, il Francia, co
me detto partito da Pontebba, ar
rivò a Osoppo e la cosa non fu 
molto chiara, mentre evidente
mente a Pontebba si combatteva 
ancora. Certo é che gli ordini del 
Cavedalis di minare e interrompe
re la strada non furono eseguiti, 
tant'è che a Osoppo, corse voce di 
gravi responsabilità del Francia 
nella perdita di Pontebba. Su tali 
presunte responsabilità per l'in
calzare degli eventi e l'imminenza 
del pericolo, non si giunse ad ap-
puramento. Restano accenni par
ticolarmente pesanti e severi sul
l'operato del Francia in un mano
scritto inedito dell'Andervolti. Il 
Cavedalis comunque impose al 
Francia di ritornare subito alla 
Pontebba o per lo meno di incen
diare il ponte e far brillare le mi
ne, ma ormai era troppo tardi. 

Un cenno di cronaca sulla vi
cenda, redatto da Giovanni Vivia-
ni da Spilimbergo, a battaglia con
clusa: 

Questa mattina (25 aprile) fu 
qui dì passaggio il cap. Enrico 
Francia che comandava i difensori 
della Pontebba: dopo essersi colà 
battuti con molto valore i nostri 
Civici contro l'orda nemica, d'or
dine del Commissario di Moggio, 
furono abbandonati quegli ardui 
posti lasciando libero il passo agli 
Austriaci, i quali, peraltro, fino a 
ieri (24 aprile) a mezzogiorno non 
si azzardarono a passare il ponte. 

Infatti l'occupazione di Chiu
saforte, da parte degh Austriaci, 
avvenne il 25 aprile. 

Il parroco don Ridolfi. nelle 
sue memorie, cosi raccontò alcuni 
particolari della memorabile gior
nata di Pasqua, quale antefatto 
della sua cattura: 

... Dalla contrada che mena al
la chiesa dì Pontafel, uscirono cir
ca 180 soldati che costeggiando il 
monte Calvario si diressero verso 
le «Gumìscjis» per prendere alle 
spalle gli italiani. . Il ripetuto can
noneggiamento e la conseguente 
fuga dei nostri mi consigliarono ad 
abbandonare il mìo posto... Cosi, 
dopo ore di fatica ed insonnia, pri
ma fuggo a Dordolla poi a Mog
gio. Nella canonica di Dordolla mi 
riferiscono la capitolazione di 
Udine ottenuta del gen. Nugent. 
Pontebba era da una settimana pri
va di funzioni religiose. Solo dopo 
formali assicurazioni del maggiore 
Dits che mi assicurò sulle sue buo
ne intenzioni, mi incamminai alla 
volta di Pontebba. Giunto a Do
gna vengo arrestato e condotto a 
Gemona 

Anche la nostra grande poe
tessa friulana, Caterina Percoto, 
dopo aver descritto le efferatezze 
del gen. Nugent a Jalmicco. presso 
Palmanova, riservò per Pontebba 
e per il fermo di don Ridolfi, que
sto commento: . . . Il parroco dì 
Pontebba fu proditoriamente cat
turato dagli Austriaci, legato su 
una carretta in mezzo e due sgher
ri che gli tenevano due bocche da 
fuoco al petto, e cosi condotto fino 
a Gemona.... 

Si chiuse cosi la parentesi di li
bertà di Pontebba. dove comunque 
rifulsero lo spirito, l'ardimento e la 
bravura di quei nostri cacciatori di 
camosci. La comunità pontebbana. 
a ricordo delle gesta descritte, di
spose, dopo l'annessione del Friuli 
all'Italia, l'erezione di una colonna 
collocata nel giardinetto antistante 
il Palazzo municipale. 

11 presente lavoro rievocativo, 
ricavato da fonti di ineccepibile au
tenticità, vuole essere unicamente 
un contributo per una maggior co
noscenza delle vicende storiche 
pontebbane e quindi friulane e un 
riconoscimento, a 150 anni dai fat
ti, delle virtù e delle capacita ope
rative, tanto spesso ignorate o sot
tovalutate, della gente di queste 
contrade. 
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Friulani de l Canada in convegno 
di Ugo Mandrile 

La storica città di 
Quebec, capitale 
dell 'omonima pro
vincia canadese e 

unica città nord americana 
compresa nel repertorio dei 
gioielli architettonici dell 'U-
NESCO, ha ospitato i lavori 
del XII Congresso della Fede
razione dei Fogolàrs del Cana
da, l 'organismo che raggrup
pa, in questo vastissimo paese, 
le comunità organizzate dei 
corregionali dal Pacifico al
l 'Atlantico. Quest'assise si tie
ne ogni due anni in una diver
sa città del Paese, con un'unica 
eccezione nel 1981, quando è 
stata Udine ad ospitare l'e
vento. Ma perchè tenere que
sti convegni? Sono utili, in 
un'era di globalizzazione e di 
comunicazioni in tempo reale, 
con ogni possibile mezzo me-
diatico? 

La risposta l 'hanno data i 
quasi 350 delegati provenienti 
da tutto il Canada e dagli 
USA, proprio con la loro pre

senza e testimonianza di friu
lanità, di attaccamento alla 
propria cultura, alle proprie 
tradizioni, alla propria lingua. 
E tra di loro parecchi giovani: 
la speranza viva del prosegui
mento e del mantenimento di 
questa fiamma friulana. 

Un dato che subito va rile
vato è l'unità culturale e geo
grafica espressa dai parteci
panti, per i quali il Friuli, la ter
ra d'origine è un'unità inscin
dibile che non deve essere mi
nacciata da false divisioni e 
provincialismi che da tempo 
lacerano, in Regione, l'asso
ciazionismo del settore, riflet
tendosi malauguratamente in 
certi casi anche fra le comu
nità all'estero. Comunità che 
nulla vogliono sapere di divi
sioni e lotte intestine che pos
sono minacciare l'integrità di 
quanto hanno saputo costrui
re con anni di lavoro e dedizio
ne alla causa della friulanità 
nei paesi d'accoglienza. 

Questo intenso momento 

Ma perché tenere questi convegni? Sono utili, in un'era di globalizzazione e 
di comunicazioni in tempo reale, con ogni possibile mezzo mediatico? 

Don Adelchi Bertoli mentre celebra la messa in friulano, accompagnata dalle voci del Coro «I Furlans di Montreal». 

sociale e culturale per le co
munità canadesi è anche occa
sione per discutere tematiche 
di particolare attualità ed inte
resse. I seminari di questo con
vegno investivano due temati
che: la donna in emigrazione e 
i giovani. Si è trattato di ana
lizzare il ruolo della donna 
friulana in emigrazione, anche 

al fine di aiutarla a prendere 
maggior coscienza di se stessa, 
del proprio lavoro, dei propri 
sacrifici, essenziali nel paese 
d'accoglienza al mantenimen
to di quell'unità familiare e di 
quei valori che sono alla base 
della struttura socio culturale 
friulana. I giovani rappresen
tano il nostro futuro e, sebbe

ne si parli tanto di «new ethni-
city», nella realtà di ogni gior
no non è facile per loro valo
rizzare appieno il retaggio dei 
padri utilizzandolo come una 
marcia supplementare nel lo
ro vivere socio-economico 
quotidiano. 

Proprio agganciandosi a 
quest'ultima problematica, di 

particolare rilievo sono state 
due conferenze, molto seguite, 
tenute dal prof. Gian Battista 
Bozzola sull'economia italia
na e friulana in particolare e 
dal dott. Ferruccio Clavora 
sull'evoluzione del quadro po
litico-istituzionale della Re
gione. Questi seminari e con
ferenze possono altresì essere 

Presentato al convegno anche un romanzo dell'ampezzana 
Bianca Zagolin emigrata in Canada nel 1931 

In attesti 
della vile 

Bianca Zagolin 

una donna 
alla finestra 

Q uesto intenso roman
zo è stato scritto in 
francese, da una au
trice nata in Italia ma 

emtgrata in Canada con la fami
glia all'età di nove anni. E allora, 
potrà chiedersi qualche lettore, è 
legittimo il suo inserimento in 
una collana quale la nostra «Let
teratura dell'altra Italia», nella 
quale finora sono state pubblica
te opere di italiani all'estero ma 
scritte in lìngua italiana? 

L'abbiamo dichiarato in fase 
dì programmazione della colla
na; e ci fa piacere ricordarlo in 
questa seconda fase per giustifi
care la presenza di questo ro
manzo, ma anche per anticipare 
che potranno quanto prima ap
parire opere che esulano dallo 
specifico ambiente migratorio. 

Annunciammo a suo tempo, 
vale a dire nel maggio del 1996 
quando apparvero ì primi volu
mi, che la letteratura delP«altra 
Italia» non poteva abbracciare 
soltanto quella prodotta all'este
ro in lingua italiana; ma doveva 
comprendere anche quella scritta 
in altre lingue da italiani e oriun
di su temi migratori; e infine quel

la, sempre prodotta da italiani e 
oriundi, su altri argomenti. Una 
espansione magari opinabile, che 
ci indurrà alla maggiore cautela e 
a un puntuale privilegio per le 
opere della prima categoria: scrìt
te in italiano, da autori italiani, su 
temi migratori; e tuttavia una 
espansione legittima, poiché negli 
autori esìste un comune denomi
natore, che comunque li unisce 
nella comunanza delle radici. 

Perciò il recupero dì una lette
ratura delT«altra Italia» assume 
ambiti e ambizioni più vaste; con
sentendo ai lettori occasionali o 
professionali, anche la curiosità 
dì ricercare nelle pagine le tracce 
di una orìgine, offuscate dagli an
ni o addirittura dal trapasso delle 
generazioni. 

«Una donna alla finestra» è 
opera di una scrittrice che lasciò 
la sua patria in tenera età, che stu
diò nelle scuole francesi dì Mon
treal, che conseguì la specializza
zione universitaria in lìngua e let
teratura francesi. Scrittrice fran
cese o scrittrice italiana? France
se senza dubbio, a livello di cultu
ra ufficiale; e tuttavìa anche italia
na, poiché non è pensabile che 
siano trascorsi invano i nove anni 
vissuti in Friuli, come non è pen
sabile che in famiglia non abbia 
respirato aria italiana. 

Riteniamo che non siano nem
meno necessarie tante giustifica
zioni; e siamo anzi convinti che 
una lettura soltanto un poco più 
meditata consentirà a ciascuno dì 
approvare la scelta. Però, indu
giando nella presentazione, ac
cenneremo a qualcuno dei motivi 
che, al dì là del valore letterario 
dell'opera, indussero l'editore ad 
accoglierla nella collana. 

La protagonista, una giovane 
donna dì nome Aurora, vìve in 
Friuli fino all'età dì trentadue an
ni è sposata, ha tre figlie e rimane 
vedova. Un percorso esistenziale 

già completo e interamente italia
no. Quando parte, lascia il suo 
mondo con angoscia. Nonostan
te si ricongiunga alle due figliole 
maggiori, la sua è una esperienza 
di emigrazione. La medesima che 
vissero i milioni di connazionali 
esuli nel corso dì un secolo intero 
verso tutti ì paesi del mondo. 

Le sensazioni dì Aurora sono 
evanescenti, sfumate dal tempo e 
dalla giovane età dell'esilio. Tut
tavia si avverte la presenza di una 
memoria profonda, che diventa 
quasi una ragione dì vita. Memo
ria dell'esilio, memoria della mi
grazione, che assumono una di
mensione quasi biblica, se diven
tano condizione dell'esistenza. 

Nel dramma della protagoni
sta ci sono larghi echi della lette
ratura francese: le nevrosi dì 
Marcel Proust, che aspirava a «li
berare l'essenza delle sensazioni 
per comporle in una metafora»; il 
male dello spìrito di Albert Ca
mus, che rende consapevole a se 
stesso lo «straniero» Mersault at
traverso l'estraneità degli altri. 
Ma ci sono altrettanto larghi echi 
della epopea migratoria italiana, 
che ancora oggi coltiva la dolente 
memoria nelle prime generazioni 
e la nostalgìa dì una patria in 
quelle successive. 

La tragica fìne dì Aurora è la 
conclusione emblematica di 
un'esperienza umana assai più 
complessa di una pena d'amore; e 
su questa conclusione giocano 
indubbiamente forti influenze 
culturali, ma forse altrettanto for
ti esperienze esistenziali di un po
polo tuttora misterioso qual è 
quello dei migranti. 

Bianca Zagolin rivela una co
noscenza vaga e remota della sua 
terra di orìgine: il Friuli; rievoca 
la città dì Udine, in cui trascorse 
l'infanzia, come luogo metafìsico 
trasfigurato dalla incertezza del 
suo ruolo, però ritornarci è una 

soluzione salvifica. Il sogno del 
ritorno, così forte, così carnale nel 
migrante che lasciò il suo paese in 
età adulta, diventa metafora per 
l'Aurora disperata che cerca l'o
blia 

Questi pochi cenni non sono 
certo in grado di offrire lìnee di 
lettura; e tanto meno dì proporre 
la chiave per una interpretazione 
«migratoria» del racconto. Il let
tore troverà per suo conto quale 
sìa il modo giusto per dare alla 
protagonista il ruolo che le com
pete. Ma è certo che non possia
mo lasciarci ingannare dal suo 
sogno dì bellezza, dalla sua infa

tuazione dello stile, dalla raffina
tezza dei suoi gesti, poiché sono 
soltanto una copertura alla sete 
insaziata del suo animo. 

Non ci azzardiamo a cercare 
analogìe fra le scrittrici italiane. 
Certo è che i riferimenti con gli 
scrittori francesi sono più forma
li che sostanziali, poiché Bianca 
Zagolin il dramma dell'esilio lo 
vìsse veramente, e anzi, delle due 
patrie, forse nessuna potè cono
scere veramente. Per lo meno il 
suo personaggio, che con una tra
gica fine accelerò ì tempi della 
esperienza. 

Comunque venga affrontata, 
si tratta di una storia straordina
riamente interessante. Lontana 
dallo sperimentalismo psicologi
co o parapsicologico della narra
tiva nazionale, essa affronta una 
situazione esemplare che oggi ri
guarda milioni dì persone. E a 
nostro parere questa situazione 
non è tanto quella della carenza 
sentimentale, quanto quella dello 
sradicamento, assurta al ruolo dì 
causa primaria per tanti fallimen
ti esistenziali. 

Ci sono moltì casi, che posso
no smentire questa tesi. Ma si trat
ta dei casi noti, assurti alla ribalta 
delle cronache ma comunque 

rappresentativi soltanto a livello 
individuale. E tutti gli altri, cioè 
tutti i casi segreti? Tra dì loro sia
mo convinti che ce ne siano tanti, 
anche perché lo abbiamo speri
mentato in corpore vili, che po
trebbero confermare a iosa la no
stra tesi. 

Alberto Frasson 

Bianca Zagolin è nata ad 
Ampezzo, in provincia di Udine, 
nel 1942; e a Udine ha trascorso 
la sua infanzia. All'età di nove 
anni emigrò in Canada con la fa
miglia, che si stabih a Montreal. 
Frequentò la scuola francese e il 
francese diventò la sua nuova 
lingua. 

Ha compiuto gli studi univer
sitari, laureandosi in lettere con 
una tesi di letteratura francese. 
Docente, traduttrice e scrittrice, 
ha al suo attivo racconti e saggi 
critici, attraverso i quali ha com
piuto un proficuo apprendistato 
per giungere al romanzo. 

«Una donna alla finestra», sua 
opera prima, lo conferma auto
revolmente. È prossima l'uscita 
di un secondo romanzo, che con
tinuerà il «ciclo italiano». 

Paola Modotti Filippin, presidente della Federazione dei Fogolàrs del Canada, assieme alla prof. Concet
ta Kossein ed al prof. Robrto Perin. 
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nella storica città di Quebec 
La risposta l'hanno data i quasi 350 delegati, provenienti da tutto il Cana
da e dagli USA proprio con la loro presenza e testimonianza di friulanità 

collegati al piti ampio quadro 
di una «nuova dottrina», una 
percezione innovativa del 
mondo deU'emigrazione della 
quale si parla con sempre 
maggior insistenza negli am
bienti regionah legati a questa 
tematica, vale a dire la poten
zialità che le comunità all'e
stero rappresentano, cultural
mente, economicamente, so
cialmente per la regione d'ori
gine ed i reciproci vantaggi 
che si possono trarre da un ap
profondimento rinnovatore 
dei legami tra Friuli storico e 
comunità all'estero. 

Queste tematiche devono 
però trovare riscontro attivo, e 
orecchie attente, in Regione, 
altrimenti le comunità all'e
stero finiranno per sentirsi ne
glette e un po' alla volta si riti
reranno in una sorta di autar
chia culturale che finirà inva
riabilmente per troncare i le
gami istituzionah che le colle
gano alla « Patria». 

Emblematica a questo pro
posito è stata l'assenza quasi 
completa delle istituzioni re
gionah al simposio. Per con
suetudine e rispetto, ai con
gressi della Federazione dei 
Fogolàrs del Canada vengono 
sempre invitati il presidente 
della giunta regionale e i pre
sidenti di giunta delle tre Pro
vincie storiche del Friuli. E' 
con rammarico che si è consta
tata l'assenza di tutti costoro. 
L'unica manifestazione istitu
zionale era rappresentata da 
due messaggi di saluto del pre
sidente del Consiglio regiona
le e dell'Amministrazione 
provinciale di Udine. E gli al
tri? Sembra un po' poco come 
testimonianza regionale agh 
enormi sforzi organizzativi e 
di partecipazione delle comu
nità residenti in Canada. 

Preludio al congresso è sta
ta l'inaugurazione di una mo
stra di pittori di origine friula
na, provenienti da tutto il Ca
nada e le cui opere sono state 
ammirate da delegati e pub
blico per tutta la durata del 
convegno. 

L'apertura del Congresso, 
sotto la presidenza di Aldo 
Chiandussi, è stata sottohnea-
ta dal vibrante messaggio di 
solidarietà del presidente del
l'Ente Friuh nel Mondo, on. 
Mario Toros, che in friulano ha 
sottolineato ancora una volta 
l'importanza di mantenere in 
vita quel ponte ideale che col
lega la Piccola Patria ai corre
gionah all'estero. 

Una tematica questa ripre
sa anche da Paola Modotti Fi
lippin, presidentessa della Fe
derazione canadese. Una con
creta manifestazione di que
sto legame è stato il conferi
mento di alcune borse di stu
dio deh'Ente Friuh nel Mondo 
a studenti universitari canade
si di origine friulana partico
larmente meritevoli. 

Nel corso delle cerimonie 

Il prof. G.B. Bozzola, a sinistra, ed il dott. Ferruccio Clavora, a destra, 
hanno tenuto due interessanti interventi sull'economia e sulla politi
ca della Regione Friuli-Venezia Giulia. 

d'apertura i conferenzieri e i 
relatori dei seminari, la prof, 
ssa Concetta Kosseim per 
quello delle donne e il prof. 
Roberto Perin per quello dei 
giovani, hanno illustrato i temi 
in discussione. A conclusione, 
la scrittrice Bianca Zagolin, 
una friulana residente nel 
Quebec dall'età di 9 anni, ha 
presentato la traduzione ita
hana del proprio romanzo 
«Una donna alla finestra», ap
parso in prima edizione fran
cese presso Laffont alcuni an
ni or sono. 

Molto apprezzata dai nu
merosi partecipanti è stata an
che la conferenza del dott. 

Paolo Valdesolo sui vini au
toctoni e sull'enologia del 
Friuli. 

Il rihevo assunto dalle co
munità friulane in Canada è 
stato sottolineato ed apprez
zato la sera di sabato 5 settem
bre dagli oratori succedutisi al 
podio durante la cena di gala, 
in rappresentanza del governo 
federale, provinciale, munici
pale e dal console d'Itaha. 

La giornata di domenica 6 
settembre è stata caretterizza-
ta dalla continuazione dei la
vori e, nel pomeriggio, dalla 
messa solenne officiata e can
tata in friulano nell'antica e 
prestigiosa cattedrale di Qué-

Un momento particolare del Congresso: la consegna delle borse di 
studio a tre dei cinque vincitori: Sonia Rìgutto, in alto a sinistra, 
Shawn Mio e Paul Glacomini, assieme al presidente di Friuli nel Mon
do, on. Toros. 

Un gruppo di giovani al convegno. 

bec. 
Dopo un giro turistico della 

città e una rapida cena, i dele
gati hanno assistito alla serata 
culturale nel piti vecchio tea
tro della città. Pur mantenen
do una connotazione tipica
mente friulana, si è voluto che 
i delegati fossero anche parte
cipi delle tradizioni culturali 
locah, espresse con brio e pro
fessionalità da una troupe di 
danza indiana Urone e da un 
balletto folcloristico quebec-
chese. Durante le tre ore di 
spettacolo, il numeroso pub
bhco e i delegati hanno ascol
tato i cori «I Furlans» di Mon
treal e «Le Voci del Friuli» di 
Toronto, la filodrammatica di 
Ottawa con una simpatica 
commedia in friulano, la fisar
monica del prof. Licio Brè
gant, venuto espressamente 
dal Friuh per l'occasione e che 
ha presentato numerosi brani 
classici e tradizionali e alcune 
poesie di Doris Vorano, di 
Montreal, lette da padre Adel
chi Bertoli accompagnate con 
maestria dal violino di Davide 
Cargnello. Nel corso della se
rata sono anche stati attribuiti 
i premi di prosa e poesia Bepo 
Franzel, patrocinati dalla Fe
derazione dei Fogolàrs del Ca
nada. Oltre alla serata cultura
le, la fisarmonica di Licio Brè
gant, di Capriva del Friuli ha 
accompagnato tutti i momenti 
salienti del Congresso, con un 
sottofondo musicale che ha 
permeato di allegria tutto l'e
vento. 

La giornata di lunedì ha vi
sto la conclusione dei lavori, 
nella quale ha preso la parola 
anche il sindaco di Cordenons 
appena giunto in città, e la fine 
del Congresso con l'abituale 
pranzo di commiato. 

L'evento ha avuto indub
biamente un grande successo 
ed ha rinsaldato i legami tra le 
comunità sparse nel Nord 
America e di queste con la ter
ra d'origine. I positivi risultati 
vanno ascritti all'intenso lavo
ro del comitato organizzatore, 
suddiviso tra le città di Mon
treal, Ottawa e Quebec e che 
merita un ringraziamento par
ticolare. Questi risultati, tutta
via, difficilmente sarebbero 
stati conseguiti senza l'appog
gio morale e soprattutto fi
nanziario dell'Ente Friuh nel 
Mondo, la cui disponibihtà e 
assistenza non sono mai venu
te meno. Oltre al governo fe
derale canadese, intervenuto 
con un contributo finanziario, 
dobbiamo ringraziare il Con
solato generale d'Itaha a 
Montreal per l'indispensabile 
supporto offerto durante l'or
ganizzazione, il Consorzio per 
la Tutela del Montasio, le Lat
terie Friulane, le aziende Ru
bini, Dal Fari e Buiese che con 
i loro prodotti tipici e genuini 
hanno contribuito con un toc
co di autentica «friulanità» al
la riuscita dell'evento. 

Il Coro femminile di Toronto «Le Voci del Friuli», diretto dalla maestra 
Sanela. 

L'intervento del Gruppo di danza degli Indiani Uronl. 

L'enologo friulano, dott. Paolo Valdesolo, durante il suo intervento sui 
vini e l'enologia del Friuli. 

«Si cjante insieme e... si gjolt un tic di teatro furlan cu la companie 
dal Fogolàr di Ottawa. , -< • ^ 
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PAULARO 

Storia antica e liturgia tra le montagne della Val dlncarojo 
di Marco Rossi 

Paularo: Panorma. 

o gni anno, m una parti
colare giornata d'ago
sto, tra le montagne 
deha Val d'Incarojo, 

bagnate dal Chiarsò, nell'antico 
borgo di Paularo, si svolge una 
suggestiva cerimonia che unisce i 
vari aspetti della storia millenaria 
di questi luoghi. 

Il 22 agosto, in occasione della 
festività di Santa Maria Regina si 
celebra una messa secondo il rito 
tridentino nella Cappella Gentili
zia del Palazzo Calice Valesio di 
Villafuori di Paularo. L'occasione 
ci permette di illustrare alcune vi
cende di questo antico ceppo friu
lano. 

La famiglia Calice «Potentissi
ma nella Cargna», come si legge in 
una «stampa ad lites» dell'inizio 
del XVIII secolo, compare nella 
valle già alla fine del '500. Sono già 
presenti molte altre famighe quali 
i Valesio, i Gortan, i Canciani, gli 
Screm. I Calice - o Callis, Calis, Cà-
lise, secondo i diversi periodi stori
ci - perdono le loro origini nel 
XIV secolo, come ben dimostra 
un'attenta ricerca araldica; la fa
miglia sembra, infatti, provenire 
dal Piemonte, discendendo da un 
Caldino che fu Giudice a Chieri 
nel 1300, per poi ramificarsi in Ve
neto (Verona, Padova), Emilia e 
Friuli. 

Maggiore chiarezza è fornita 
dai documenti d'archivio conser
vati presso la citata Casa Madre di 
Villafuori, essendo ormai dispersi 
gli scritti delle altre proprietà di 
Paularo ove si era allargata la fa
miglia: Casa Calice-Screms e Cali
ce Fabiani. Già dal 1586 compare 
in alcuni atti il nome di «Florian 
Callis de Villa Foris» (1550-1619) e 
così via tra istrumenti notarili, cau
se per eredità, testamenti, fino alla 
documentazione «ufficiale» del
l'Archivio Parrocchiale di Paularo 

(Atti di Nascita dal 1648 e Atti di 
Morte dal 1683). 

La famiglia detiene in origine 
un certo primato economico nella 
vallata e al di fuori tra il XVI ed il 
XVII secolo, con l'attività di con

cessivamente negli atti del citato 
Archivio Parrocchiale di Paularo 
dopo il 1863, ma il titolo nobihare 
può anche essere ricondotto alla 
figura di «Domenico di Villafuori» 
(1610-1669), nipote del primo Flo
riano e proprietario di case e beni 
in Tolmezzo, condizione necessa
ria per essere iscritti nell'albo del
l'aristocrazia. 

La famiglia con le sue diverse 
discendenze nel frattempo acqui
sisce altri titoh, «Tomaso» (1625-
1694), cugino di Domenico, per le 
sue benemerenze viene nominato 
«Libero Barone del Sacro Roma
no Impero» (1674) e la storia pro
segue così tra l'espansione dei Ca
lice al di fuori di Paularo ed i con
tatti con la nobiltà friulana e quel
la d'oltralpe: i conti Garzolini di 
Enemonzo, i nobili Genistretti e 
Fabrizi di San Daniele, i conti di 

Paularo, Dìerico, Chiesa di S. Maria Maggiore: A. Tironi, altare l i
gneo. 

frollo dei boschi e di sfruttamento 
del legname (che ne fa supporre 
un contatto con la Serenissima), 
con le numerose proprietà agrico
le, i mulini, le cave per estrarre ma
teriale da costruzione ed infine 
con l'opera dei banchieri. Conse
guenza piti che naturale in quell'e
poca è l'ambizione di raggiungere 
un titolo nobiliare, fatto che sem
bra certo dal 1672, quando «Flo
reano Calice» (1635-1710) viene 
definito Nobile in un istrumento 
notarile, titolo riconfermato suc-

Brazzacco (parenti dei Savor
gnan), i conti Bartolini di Udine e 
così via. 

Le vicende famigliari seguono 
incessanti il corso del tempo, con il 
ramo di Villafuori, il ramo «Baro
nale» di Paularo, ed il ramo «au
striaco», generato da Giobatta di 
Villafuori, che raggiunge alte vette 
diplomatiche in tutto il mondo: 
Enrico (1831-1912, console a Li-
verpool, in Cina, Giappone e 
Siam, ambasciatore a Costantino-
poh), Franz (1875-1935, ambascia

tore d'Olanda e d'Ungheria), En
rico (1909-1978, ambasciatore a 
Praga, Lisbona e console generale 
a New York). Al di là dei diversi ra
mi che si estinsero, oggi non man
cano eredi a San Daniele e Vienna; 
la «Casa Madre» di Villafuori è ora 
proprietà di un nipote di Luigi Ca
lice (1848-1910), Raimondo Cah-
ce Valesio, che con la moglie ha at
tuato un attento intervento di ri
strutturazione e restauro del pa
lazzo di Villafuori, ohre all'ade
guamento alle norme antisismi
che: tra il 1984 ed il 1988 l'edificio 
è stato completamente risistemato 
per offrire in visita al pubblico la 
ricchezza del patrimonio storico 
che vi è conservato tra mobili, ar
redi, dipinti e suppellettili. 

»La Casa Madre Calice è situa
ta su un ridente poggio nella fra
zione di Villafuori, è circondata a 
sud da un vasto pianoro destinato 
a diventare parco pubblico, ad est 
da un hortus conclusus, un tempo 
frutteto della famiglia, mentre a 
nord si inserisce direttamente nel 
paese che nel XVII-XVIII secolo 
doveva rappresentare il comples
so abitativo dei famigli. La costru
zione primitiva risale al 1500, co
me è dimostrato da una finestrella 
gotica del pianterreno. L'ala nord 
porta, sopra il portico ad archi, la 
data 1690, mentre l'ala ovest ha la 
data 1730 incisa sul poggiolo in 
ferro battuto. Le due costruzioni, 
volute da Giacomo Cahce sono 
state arredate con i mobih, i quadri 
e le suppellettili dei secoh XVU-
XVIII che appartenevano alla fa
miglia e che non sono mai state 
alienate. Nell'ala ovest sono collo
cati gli arredi antichi, mentre in 
quella a nord si trovano opere del 
1900. 

Il giardino di recente sistema
zione è chiuso da due lati da un sei
centesco muro merlato alla palla
diana con semicerchi sormontati 
da palla. L'ingresso dell'edificio, 
come i portah delle due case, è in 
marmo locale grigio e rosa pesco. 
E' sempre presente l'emblema 
della famiglia: il calice tra due ali». 
Così recitano le brevi note illustra
tive sulla casa Calice a cura dei 
proprietari. 

La famiglia Calice ha sempre 
vissuto un intenso rapporto con la 
religiosità, annoverando moki sa
cerdoti tra i suoi discendenti. Si ve
dano a questo proposito le due 
Cappelle Gentihzie fatte erigere 
dalla famiglia, una a Paularo (in 
Borgo S. Antonio) e l'altra a ViUa-
fuori, poco lontana dalla «Casa 
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Madre»; proprio quest'ultima, vo
luta da Pietro Calice (1661-1738), 
sacerdote, e fatta costruire insie
me al fratello Giacomo nel 1688, 
fu intitolata ai SS. Fabiano e Seba
stiano ed è la testimone della ceri
monia del 22 agosto che ogni anno 
fa rivivere il sapore antico che ha 
caratterizzato la storia e le vicende 
di queste antiche borgate monta
nare. 

La celebrazione viene officiata 
in latino, si svolge con grande sug
gestione e profonda spiritualità, 
già a partire dal corteo processio
nale che, mosso dal lento incedere 
di un inno gregoriano, esce dal Pa
lazzo Cahce Valesio (la «Casa Ma
dre») e si dirige verso la Cappella 
Gentilizia. Il piccolo edificio sette
centesco possiede un beU'altare in 
marmi policromi, attribuito alla 
bottega tolmezzina degli Schiavi, 

arricchito dalle statue dei santi de
dicatari, con al centro la Beata 
Maria Vergine Incoronata. Meri
tano inohre una citazione le grate 
in ferro battuto, opera di artigiani 
locali, e i dipinti alle pareti di un ci
clo mariano realizzato con la tec
nica romana dell'encausto da Rai
mondo Calice Valesio. 

Nello spazio raccolto deUa 
chiesetta si svolge la liturgia ben 
allietata dalle musiche che si alter
nano tra canti gregoriani, eseguiti 
dalla Confraternita dei SS. Filippo 
e Giacomo di San Martino al Ta
gliamento (diretta da Tarcisio Za
vagno) e la ricca polifonia a cap
pella di scuola veneziana e friula
na di Gabrieli, Ferretti e Tomadini 
proposta daWEnsemble Vocale 
«Dumblis e Puemas» di Udine (di
retto da Sandro Bergamo) o i bra
ni organistici dei settecenteschi 
friulani Bartolomeo Cordans e 
Pietro Alessandro Pavona (ese
guiti da Marco Rossi). 

La celebrazione «famigliare» in 
reahà è aperta a tutti gli abitanti 
deU'intorno,come accade da seco-
h tra i discendenti Calice ed i valli
giani: le Cappelle Gentilizie erano, 
infatti, accessibili a tutte le fami
glie ed ai dipendenti di Casa Cah
ce per loro «maggior comodo e be
neficio». 

La giornata tra i monti camici si 
chiude con la processione in canto 
per il rientro verso la Casa Calice 
Valesio, ove si svolge la benedizio
ne del pane, allietata dai caldi co
lori di un tramonto friulano d'ago
sto. 

Da Toronto, Canada, Zina Gonano ci ha trasmesso questa foto che ri
trae i suoi splendidi nipoti. Sono i figli di Antonino Gonano (Bryan, Ca
rolina e Alison, queste due sono gemelle) e di Sergio Gonano (Laura 
e Martin). Tutti belli e sorridenti, salutano caramente gli zii d'Austra
lia, di Francia e di Prato Carnico. 

«100 ains a Taurian!» Il «furlan» di Rosario 

Angelo Contardo («Anzul di Michel» o «il fari di Taurian, di une volte...») 
ha varcato la soglia dei 100 anni di vita. Per festeggiare il suo splen
dido traguardo, è giunto dal Sudafrica anche il fratello Valentino , 
classe 1914. A Tauriano, però, per la felice occasione, erano presen
ti anche vari nipoti e pronipoti, provenienti dal Canada, dal Belgio e 
dall'Olanda. La foto ci mostra «Anzul» seduto in primo piano, con da 
sinistra a destra: la nuora Cecilia, il figlio Luigi, la nipote Fulvia, la f i 
glia Livia ed il novantenne fratello di «Anzul», Osvaldo. Con questa im
magine, il «nono di Taurian» desidera ringraziare pubblicamente 
quanti lo hanno festeggiato ed invia un particolare saluto a tutti i pa
renti e conoscenti sparsi per il mondo. 

Da Rosario, Argentina, è venuto a trovarci a Friuli nel Mondo Angelo 
Antonio Drigo. Figlio di Olivo Drigo, uno dei fondatori della Famèe 
Furlane di Rosario, e di Ernesta Marcellina Infanti, originari rispetti
vamente di Portogruaro e di Bagnarola di Sesto al Reghena, Angelo 
Antonio, nato a Rosario nel 1938, ha visitato il Friuli per la prima vol
ta. «E je stade - ci ha detto in perfetto friulano - un'esperience mara-
veose!». A Friuli nel Mondo, Il «furlan» di Rosario, primo a sinistra nel
la foto, è stato accolto e salutato, assieme alla consorte Guillermina 
ed ai cugini di Bagnarola Gabriella Trevisan e Angelo Scianelli, dal 
presidente dell'Ente, on. Toros. Da queste colonne Angelo invia un 
caro saluto a tutti gli amici di Rosario ed uno particolare allo zìo Er
menegildo Infanti e alla zia Maria Trevisan, originaria di Glerìs. 
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Trentesimo al Fogolàr di San Gallo 

L a città dì San Gallo, ca
poluogo dell'omoni
mo cantone della Con
federazione Elvetica, 

nonché noto centro storico, svi
luppatosi sul luogo dì un antico 
eremitaggio, sede dall'anno 720 
di una celebre abbazia benedet
tina con scuola e «scriptorium», 
per secoli tra ì maggiori d'Euro
pa, basti solo pensare che la bi
blioteca conserva oggi circa 100. 
000 volumi, nonché rari mano
scritti e diversi incunaboli, è an
che una città ìndustre e dedita al 
turismo. 

Le sue attività, sia industriali 
che artigianali, riguardano pre
valentemente d settore tessile e 
quello della meccanica; soprat

tutto, relativamente a quest'ulti
ma, la meccanica dì precisione. 

Anche qui, come un po' in tutti 
ì centri della Svizzera, dove esì
stono fabbriche e posti dì lavoro, 
ci sono friulani (e friulane!) che 
operano ormai da anni; come da 
anni, a San Gallo (ted. Sankt Gal-
len, frane. Saint-Gali), è attivo an
che il Fogolàr Furlan. Un sodali
zio che ha nel cav. Bruno lus, ori
ginario di Zoppola o, meglio, di 
Castions, un infaticabile, solerte e 
dinamico presidente, che que-
st'anno,prima di dare inizio ai fe
steggiamenti relativi al 30° anni
versario dì fondazione del Fo
golàr, ha pensato bene dì orga
nizzare a San Gallo una riunione 
straordinaria della Federazione 

Una bella immagine scattata sotto lo striscione che ricorda il 30° di Fondazione del Fogolàr, con sul pal
co autorità ed invitati, durante l'intervento del presidente del sodalizio cav. Bruno lus. 

dei Fogolàrs della Svizzera, nel 
corso della quale sono stati dibat
tuti i vari problemi che tormenta
no un pò ' tutti i Fogolàrs di oggi, 
come la poca partecipazione dì 
elementi giovani nella vita attiva 
dei sodalìzi e la necessità dì farli 
operare nell'ambito dei medesi
mi per un necessario senso di 
«continuità operativa». All'in
contro era pure presente il consi
gliere di Friuli nel Mondo, Flavio 
Donda, che ha portato il saluto 
dell'Ente e del suo presidente, on. 
Mario Toros. Il cav. lus, nel rin
graziare gli ospiti e tutti i soci in
tervenuti, ha messo in risalto l'ot
timo spirito di collaborazione 
creatosi nel tempo tra la città di 
San Gallo ed il locale Fogolàr 

Zugo: Venticinquesimo di fondazione 

Una bella immagine di Zug con alcune suggestive costruzioni sul la
go-

Z
ugo o Zug, come meglio 
si dice in loco, è una ri
dente e piacevole citta
dina della Svizzera, ca

poluogo del cantone che si esten

de sulle rive del lago omonimo. 
Zug è, però, anche un centro alta
mente industriale e turistico, dove 
vivono e lavorano stranieri di tut
to il mondo. Qui, il locale Fogolàr 

Furlan ha festeggiato ultimamen
te i suoi primi venticinque anni di 
attività. Per un sodalizio non sono 
certamente pochi, specie quando 
si tratta di un sodalizio di emigra
ti. E così, il Fogolàr di Zug ha fe
steggiato questo traguardo con 
soddisfazione ed orgoglio. La ma
nifestazione celebrativa è stata 
preceduta da una riunione della 
Federazione dei Fogolàrs della 
Svizzera, cui è intervenuto tra l'al
tro anche il rappresentante di 
Friuh nel Mondo, Flavio Donda, 
giunto appositamente dal Friuli 
per la heta circostanza. A riunio
ne ultimata, il gruppo ha raggiun
to il centro Herti, dove nella mo
derna chiesa di san Giovanni, 
mons. Aniceto Cesarin, parroco di 

San Quirino di Pordenone e socio 
del Fogolàr, ha celebrato la messa 
in friulano, accompagnata, per 
l'occasione, dai canti della Polifo
nica Itahana di Zug. In altra sede, 
l'attuale presidente del sodalizio, 
Tarcisio Dal Ponte, ha successiva
mente porto il suo benvenuto a 
tutti gli ospiti intervenuti ed ha ri
cordato le tappe salienti dei cin
que lustri di attività del Fogolàr. 

Neh'occasione è stato anche 
osservato un minuto di silenzio a 
ricordo dei soci deceduti, e sono 
stati ricordati gli ex presidenti del 
sodahzio, Augusto Pasqualini e 
Marcello Pellizzon, che si sono al
ternati alla guida del Fogolàr con 
impegno e generosità. Nel suo in
tervento, il rappresentante di 

Foto di gruppo con i vari rappresentanti dei Fogolàrs della Svizzera 
ed il consigliere di Friuli nel Mondo, Flavio Donda. 

FriuU nel Mondo, Flavio Donda, 
ha avuto parole di grande elogio 
per l'attività svolta dal Fogolàr ed 

ha portato il saluto di Friuli nel 
Mondo, unito a quello del suo 
presidente, on. Toros. 

FRANCIA 

L'abbraccio del Fogolàr di Mulhouse nel segno della polenta 
di Giovanni Melchior 

gosto, ogni anno prende con
tatti con un complesso bandi
stico o gruppo folcloristico 
friulano che partecipa a questa 
«sagra» mista di folclore friula
no e alsaziano condito da «Po
lente e formadi e luianie» e an
naffiato dai vini delle due re
gioni. 

La giornata è iniziata con la 
partecipazione alla messa cele

brata nella chiesa della Missio
ne Cattohca italiana e la visita 
alla casa di riposo per anziani e 
invalidi. Nel pomeriggio nel ca
pace palazzetto del Centro 
Culturale di Riedesheim la 
«Festa» dove si sono dati ap
puntamento circa un migliaio 
di persone, fra le quali il sinda
co di Mulhouse, Jean Marie 
Bockel, e il sindaco di 

Il sindaco di Osoppo, Venchiarutti, durante il suo intervento. Sono ri
conoscibili accanto a luì, Il presidente del Fogolàr D'Agosto, Driussi, 
Melchior e Bertossi. 

Celebrata a Mulhouse 
la 29" edizione della 
«Festa della Polenta», 
tradizionale manife

stazione organizzata dal «Fo
golàr Furlan» della città alsa
ziana, il sodalizio presieduto 
dal commendator Oreste D'A
gosto, un friulano emigrante 
originario di Basaldella di 
Campoformido giunto a 
Mulhouse 41 anni fa, dove ha 
saputo accattivarsi la stima e 
simpatia delle autorità deha 
città e consolari itahane. Il Fo
golàr di Mulhouse conta oltre 
450 aderenti, friulani della pri
ma e seconda generazione sal
damente inseriti nel contesto 

sociale e culturale dell'Alsazia, 
regione che dal 1870 al 1945, al
la fine dell'ultimo conflitto 
mondiale, ha vissuto le stesse 
vicende del Friuli quale territo
rio di frontiera conteso dalle 
nazioni contermini, anche per 
questo l'emigrazione friulana è 
sempre stata ben accetta. 

Ogni anno alla «Festa della 
Polenta», oltre ai residenti, par
tecipano all'incontro amici e 
parenti provenienti dal Friuli 
con un pullman organizzata da 
Valerio Sponticchia dell'Asso
ciazione Campoformido Sport 
che raggiungono Mulhouse per 
questo simpatico appuntamen
to. Inoltre, il presidente D'A-

Un momento della cerimonia d'intronizzazione nella «Confraternita 
della Polenta» del sindaco di Mulhouse Bockel. 

Buethwiller, René Bilger, ma
dame Marcelle Thevenin presi
dente della casa di riposo e 
madme Cristiane Strahely vice 
sindaco di Altkisc, cittadina ge-
meUata con San Daniele, per il 
consolato due alti funzionari 
italiani. 

Dal Friuli sono giunti il sin
daco di Osoppo, Albino Ven
chiarutti con il suo vice Di Poi, 
questa presenza quale segno di 
riconoscenza verso il Fogolàr e 
la città di Mulhouse che nel do
po terremoto ha costruito a 
Osoppo una serie di abitazioni 
che sono state chiamate «Vil
laggio Alsazia», per Friuli nel 
Mondo, Giovanni Melchior, 
che ha portato il saluto del pre
sidente dell'Ente, senatore Ma
rio Toros, il poeta Enzo Drius
si, presidente del Comitato per 
la difesa delle Osterie e Silvano 
Bertossi, giornalista del Mes
saggero Veneto, Gran Fiore 
della «Confraternita della Po
lenta», il quale ha intronizzato 
nel sodalizio il presidente del 
Fogolàr D'Agosto e il sindaco 
di Mulhouse Bockel, con il rito 
del tocco sulla fronte con la 
«Mace de polente» e la fatidica 
frase: «Miòr polente cence 
nuie, che nuie cence polente». 

Le manifestazioni sono ini
ziate con l'esibizione del Grup
po fisarmonicisti dell'Amicale 
d'Illzach, diretto da Celso 
Franz emigrante di Buia, poi la 
Nuova Banda di Carlino venu

ta dal Friuli e diretta dal M° 
Flavio Martinello che ha inizia
to il suo concerto con gli inni 
nazionali «La Marsigliese» e 
l'inno di Mameh, sono poi se
guite esecuzioni di musica clas
sica, moderna e folcloristica 
italo-francese molto applaudi
te. 

Durante la festa si è esibito il 
gruppo folcloristico polacco 
«Tatry» l'ensamble di Ensi-
seim. Nel corso dei festeggia
menti il sindaco Bockel, ha 
portato il saluto della città di 
Mulhose e il presidente D'A
gosto ha ringraziato tutti i par
tecipanti e soprattutto i suoi 
collaboratori del direttivo del 
Fogolàr, dando l'appuntamen
to al prossimo anno quando si 
celebrerà il trentennale della 
«Festa della Polenta». Fra le 
personalità giunte alla Festa 
daU'Itaha: il giudice dottor Ar
mando Celledoni e Signora, 
l'avvocato Enrico Bulfone, il 
giornalista, Plinio Zilli, presi
dente dell'Anfas di Udine, 
nonché il dott. Alfonso Zardi 
del Fogolàr di Trasburgo, Della 
Vedova del Fogolàr di Basilea 
e Borsetta dell'Alef. 

La festa si è conclusa verso 
mezzanotte con il saluto del 
presidente D'Agosto che ha 
dato l'arrivederci all'edizione 
1999 per celebrare il 30° anni
versario di questo appunta
mento. . , ,, . 
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Raccolte in un libro le lettere di due contadini friulani 

«TORNO NON TORNO»: NELL'INFERNO DELLA GRANDE GUERRA 

rOR.NO NON TORNO 

P
erché un contadino 
friulano deve andare a 
fare una guerra contro 
altri contadini, austria

ci e tedeschi, che lui non cono
sce e che personalmente non gli 
hanno fatto nulla? Perché deve 
andare, se probabilmente gh 
mancano persino quelle ele
mentari cognizioni scolastiche 
grazie alle quali saprebbe al
meno che piti generazioni di 
italiani, nel secolo precedente, 
hanno lottato durante il Risor
gimento proprio contro gli au
striaci per unire quella patria 
che si chiama Itaha, ma che lui 
non conosce troppo bene e for
se non sente nemmeno come 
sua? 

Dovevano essere piti o me
no queste le domande che gi
ravano per la testa di tutti quei 
soldati mandati al fronte a 
combattere in quella che sa
rebbe poi stata chiamata la 
Grande Guerra del '15-'18, 
dalla quale in moltissimi non 
sarebbero piìi tornati. Testimo

nianze in tal senso ne esistono 
tantissime, ma quella che ri
guarda Giuseppe Merlino è as
solutamente originale. 

Giuseppe Merlino e Linda 
Ellero, sua moglie, nacquero 
entrambi a Tricesimo nel 1881 
e si sposarono nel 1906: dal di
cembre di quell'anno al feb
braio del 1915 nacquero sei fi
gh, cui si aggiunse, nel 1918, ma 
già orfana del padre, la setti
ma. La famiglia Merlino da Tri
cesimo si era trasferita a Varia
no, dove lavorava nei campi. 
Nel gennaio del 1916 Giusep
pe venne richiamato e servì in 
armi fino alla disfatta di Capo-
retto quando fu fatto prigio
niero. Morì «di stenti e di fa
me», dice la figlia Angelina, l'S 
giugno 1918 nell'ospedale di 
Pergine (Trentino, ancora sot
to il dominio austriaco). Da 
quel giorno la moglie Linda 
vestì il lutto fino all'8 luglio 
1960. 

Ma cos'ha di interessante 
questa storia? «Il carteggio di 
Giuseppe e Linda - scrive Gui
do Sut, curatore della pubbh-
cazione dell'epistolario nel vo
lume Torno non torno - Giu
seppe Merlino fante friulano e 
la grande guerra da luì non vo
luta per le Edizioni Biblioteca 
dell'Immagine di Pordenone -
possiede un valore straordina
rio perché non è un frammen
to o un insieme di frammenti, 
ma un flusso continuo di pen
sieri e di eventi dal quale si può 
ricavare una storia, una storia 
d'amore coniugale espressa sì 
in modo povero e semplice, ma 
anche forte e nello stesso tem
po delicato. Si tratta di un car
teggio della durata di 20 mesi (. 
.. ) rivelatore di stati d'animo, 
di sentimenti, di esperienze dai 
quali si può ricostruire un sin
golare e personale percorso 

di Njco Hanni 

vissuto in un momento storico 
con vicende così tragiche e 
drammatiche da stravolgere i 
destini di molti popoli e di mi
lioni di persone». 

Vale la pena, a questo punto, 
di riportare due brani tratti da 
altrettante lettere: 

Carissima mìa moglie - scri
ve il fante Giuseppe - . . . qua sì 
lavora dì trincea finora, ma se 
succede qualcosa bisogna an
dare anche noialtri. E' solo dì 
fretta che bisogna dormire at
tendati, che è freddo immenso e 
poi non mi alungo perché allo-

ìl tuo desiderio così lui à detto: 
cosa vuoi andare a fare tu. . . 
Puoi immaginarti, caro Giu
seppe, a me mi è venuto un col
po per la testa a sentirmi dire: 
cosa ò da fare io là... e se ven
go là ti spiegherò il tutto perché 
io mentre che scrivo questa let
tera ò il convulso... 

Due lettere scelte fra le tan
te che compongono l'epistola
rio giunto fino a noi (ma tutte 
meriterebbero una citazione 
per la freschezza dei sentimen
ti di cui sono imbevute) che 
mettono in luce lo stato d'ani
mo dei due «autori». Giusep
pe, certo, è lontano da casa, ma 

Fogliano-Redipuglia: Il Sacrario. 

ra c'è tanto ancora da dire. Ca
ra moglie, tante giornate con un 
pasto solo. Vedi tu come sì può 
andare avanti... 

Carissimo mio marito - ri
sponde Linda -... ò inteso che 
il tuo desiderio è che tu ai vo
lontà dì vedere qualcuno do
menica. Così io ò detto al papà 

la sua mente è sempre a Varia
no, tanto che anche della guer
ra parla di sfuggita: «La vita di 
Giuseppe e di Linda, nono
stante la tragica separazione -
scrive ancora Sut - continua ad 
essere, dunque, una vita scan
dita dalle stagioni, dai lavori 
nei campi, dalle preoccupazio
ni familiari, dalle condizioni 

economiche». Per Giuseppe 
l'essere in guerra, dover lavo
rare o dover combattere, sono 
la stessa cosa: i suoi interessi 
sono altrove. Anche per Linda 
la presenza morale (o «virtua
le», si direbbe oggi) del marito 
si fa sentire al punto che rinun
cia ad assumere un ruolo-gui
da per la famiglia, ma sembra 
continuare a dipendere daUa 
figura maschile. La famiglia 
patriarcale la protegge, insom
ma, anche se le pesa quando 
deve chiedere di poter rag
giungere il marito in permesso. 
Ciò che cambia è il rapporto 
tra Giuseppe e Linda, esso di
viene più paritario, almeno al
l'interno del loro nucleo fami
liare, e si nutre della speranza 
di un futuro diverso, alla ricer
ca di una felicità tutta da rico
struire assieme. 

Dalle lettere di Giuseppe 
emerge poi chiaramente il ri
fiuto della guerra e dei disagi 
che essa provoca in chi deve 
combatterla e chi è rimasto a 
casa. C'è quasi uno sdoppia
mento di personalità in lui - co
me in milioni di altri soldati -: è 
h, fa il suo dovere, ma in realtà 
è altrove; nelle lettere non rac
conta tutto, vuoi per non 
preoccupare la famiglia, vuoi 
per timore della censura. La 
dimostrazione di questo stato 
d'animo è data proprio dalla 
foga di scrivere: dice il curato
re del libro, che mai come in 
periodo di guerra le poste ita
liane sono state intasate di cor
rispondenza, un fenomeno fa
vorito dalle autorità mihtari, 
consapevoli dell'importanza 
che il contatto con la famiglia 
aveva per il morale dei com
battenti. Altro fenomeno im
portante: si calcola che almeno 
il 40 per cento della truppa fos
se analfabeta, eppure quasi 

Fogliano-Redipuglia: La colonna 
sulla vetta del Colle di Sant'Elia. 

tutti riuscirono in qualche mo
do a comunicare, magari 
creando un linguaggio tutto 
particolare, un «italiano popo
lare», come quello che Giusep
pe e Linda Merlino usano tra 
loro, abituati certo a parlare in 
friulano. L'attaccamento alla 
terra, intesa come lavoro e co
me insieme di valori, è riscon
trabile nei contadini, mentre 
non lo è per gli ufficiali, i sol
dati istruiti, gli artigiani o gli 
operai: evidentemente si era 
già creata una frattura fra la 
classe contadina e quella ope
raia o piccolo borghese. 

Queste e molte altre consi
derazioni si possono trarre dal
la lettura delle lettere di Giu
seppe e di Linda: la loro, però, 
resta in fondo una storia d'a
more e una storia familiare 
bloccata e poi distrutta dalla 
guerra. E anche in ciò sta il 
profondo rifiuto per una guer
ra non sentita, che ha portato 
via un mondo di affetti e di va
lori. 

Pubblicati dal Comune di Pordenone 

Il 7 febbraio 1970 mori
va nell'Ospedale di 
Aviano il conte Giu
seppe di Ragogna di 

Torre, ultimo discendente 
maschio di quella nobile di
nastia friulana. Una vita, la 
sua, trascorsa nell'avito Ca
stello di Torre, antico quar
tiere di Pordenone, in digni
tosa povertà e con un'unica 
passione: dimostrare, con 
scavi e ricerche, l'antichità 
delle origini del territorio. In 
particolare al conte Giusep
pe - che morendo lasciò il ca
stello alla Regione perché 
ne facesse sede di un Museo 
Archeologico: ma per suc
cessive vicende testamenta
rie il bene passò al Comune 
di Pordenone, cioè proprio 
al soggetto che il di Ragogna 
voleva, per antiche ruggini, 
assolutamente escluso dalla 
successione - interessava l'o
rigine romana di Torre e del 
suo stesso castello. La torre 
del maniero è certamente 
costruita su fondamenta 
molto antiche e poco lonta
no, sotto la chiesa, riuscì a 
mettere in luce i resti di una 
villa romana, le cosiddette 
«terme romane». 

Con Giuseppe di Rago
gna lavoravano diversi gio

vani, appassionati di archeolo
gia e «istruiti» dal conte, a sua 
volta ricco solo di una prepa
razione da autodidatta ma ar
mato di una fede incrollabile 
in ciò che il terreno conserva
va gelosamente. Due di quei 
giovani di allora, Franco Sera
fini e Giovanni Indri, hanno 
ora dato alle stampe / luoghi e 
i sentieri della storia antica nel 
Friuli Occidentale, e il merito 
della pubbhcazione va al Co
mune di Pordenone - Assesso
rato alla Cultura, che l'ha edi
to nella collana «Per una let
tura del territorio»: un risarci
mento morale, ancorché tardi
vo, delle tante incomprensioni 
che c'erano state tra Comune 
e conte di Ragogna durante la 
vita di quest'ultimo. 

Franco Serafini, classe 
1946, pordenonese, è un peri
to industriale e ha sempre la
vorato in società del Gruppo 
Eni. Tuttavia sin da ragazzo la 
frequentazione con Giuseppe 
di Ragogna lo appassionò alla 
ricerca archeologica, tanto 
che lo troviamo tra i promoto
ri dell'Antiquarìum di Tesis di 
Vivaro e tra i fondatori (all'U
niversità di Udine) della Fe
derazione Archeologica Friu
lana; è autore di numerosi 
contributi (studi, articoli) sul
la storia del territorio su varie 
pubblicazioni del Friuh-Vene
zia Giulia. 

Giovanni Indri, classe 1929, 
da Vito d'Asio, ha studiato a 
Venezia, è stato prigioniero in 
Algeria durante la guerra, ha 
conosciuto l'esperienza dell'e
migrazione a Parigi e in Cana
da. E' a Parigi che frequenta 
ambienti intellettuali e al suo 

«Con questo atlante - dico
no gli autori - ci siamo prefis
si di segnalare le posizioni di 
495 siti di interesse archeologi
co individuati in oltre trent'an
ni di ricerche di superficie. I si
ti catalogati si sono resi visibi
li durante il periodo delle ara-
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Pordenone, Torre: Il Castello. 

rientro in Friuli (1954) si inte
ressa della conoscenza del ter
ritorio. Collabora con il Grup
po Archeologico Cellina Me
duna di Vivaro ed è orientato 
alla «ricerca di superficie» 
nell'intento di stabilire un re
ticolo di coordinamento per 
ogni ulteriore ricerca. 

ture o sono apparsi durante 
gh scavi edili, come estese o li
mitate aree fortemente antro-
pizzate, cosparse di materiali 
attribuibili ad antiche abita
zioni o a zone tombali; essi in
teressano alcuni periodi della 
nostra storia piìi remota, che 
va dalla preistoria alla occu

pazione romana del territorio 
e ad alcune significative pre
senze longobarde poste in re
cessi particolari nell'alta pia
nura, tracce riportate violen
temente in superficie, frantu
mate e pertanto destinate al 
progressivo dissolvimento. 
Per tale motivo questo nostro 
contributo tende a conservare 
la memoria e si propone come 
strumento di primo avvicina
mento per chi volesse in futu
ro indagare su ciò che è anco
ra rimasto del nostro antico 
passato«. 

Il lavoro di ricerca ora edi
to ha localizzato prevalente
mente siti di età romana, se
condo gh autori «ottimi osser
vatori temporah per fissare i 
luoghi, le vie e l'idrografia che 
doveva esistere in quel perio
do» ma anche per scoprire al
tre realtà relative a periodi 
antecedenti o seguenti a quel
lo maggiormente considerato. 
Se la presenza preromana è 
da tempo nota in alcune zone 
del territorio, grazie a questo 
atlante ne viene arricchita 
l'informazione e si aprono 
nuovi fronti di indagine; di 
eguale interesse - pur se in 
quantità limitata - le segnala
zioni di siti longobardi, che 
fanno luce su un periodo par
ticolarmente buio della storia 
della provincia di Pordenone. 

In buona sostanza, però, Se-
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ratini e Indri dicono di aver 
solo voluto dare delle indi
cazioni e delle informazioni, 
nella speranza di interessa
re la gente, ma soprattutto 
di stimolare da parte delle 
Pubbhche Amministrazioni 
dei programmi di ricerca di 
medio e lungo termine per 
ampliare le ricerche e per 
recuperare brani del territo
rio prima che un uso dissen
nato distrugga anche le resi
due testimonianze di un 
passato interessante. 

Il volume, dopo le indica
zioni per zone dei siti dove 
sono state fatte scoperte di 
reperti, dedica una parte 
consistente al tema Agri
mensura, viabilità, idrogra
fia laddove vengono de
scritte le tracce di antica 
agrimensura nei territori 
dell'Alta Pianura, una stra
da nei Magredi parallela al 
decumano massimo della 
Centuriazione di Juha Con
cordia e altre ad essa orto-
gonah, un sistema idrografi
co ormai estinto nelle terre 
magredili, osservazioni di 
carattere generale sulle 
tracce dell'antica agrimen
sura e viabilità rilevate nel
l'Alta Pianura, per finire 
con alcune proposte di recu
pero di siti di interesse ar
cheologico. 

N.Na. 
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MARC D'EUROPE 
Romanz storie di Carlo Sgorlon su la vite di padre Marco d'Aviano 
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Ancje pari Marc, plui a la buine, al ve
ve tal cjàf une idee unevore alte dal tro
no imperiai. Ancje par lui l'imperadòr al 
jere il vicjari di Diu in tiare. Il so fin al je
re il ben dai sotans, che si podeve ve no
me atraviars l'unitàt religjose e la lote 
cence cuartìr cuintri i nemìs de rehgjon, 
ossei i erètics e i turcs. Pari Marc si rindè 
subit cont che Leopolt noi jere a l'altece 
dai siéi compits. L'imperadòr, a ogni 
mùt, al jere lui. L'Onipotent lu veve olùt 
in chel puest di responsabilitàt tant alte 
par fa capi che l'imperadòr al podeve fa 
grandis robis ancje se noi saveve fàhs. E 
jere l'impuartance de incarghe ch'e pla
tave lis mancj ancis dal omp. L'idee, inso
me, e dominave la realtàt. L'imperadòr 
al jere l'autoritàt plui alte tra ducj i rès, i 
princips e i vescui conts da l'Europe. 

Tra lui e Leopolt al scomenzà un ra-
puart che no si sarès mai plui distudàt. Si 
cjatave di frecuent a fevelà cui impe
radòr e al vignive daspès invidàt a pala?. 
Pari Marc s'impratichè di cognossincis 
pulitichis e al capì, ancjemò miòr che in 
passat, il spirt barufant dai stàts plui 
pi§ui dal Imperi, massime di chei prote-
stants. A jerin deventàts come i cjans di 
cjace ch'a uàchin cuintri il cèrf o il cen-
glàr, e j saltin su la schene par fàlu fùr. E 
il Re Sole, naturalmentri, al lave pen
sant e tiessìnt simpri gnovis dificoltàts ai 
Asburcs. 

Ancje te pulitiche dal Imperi s'intro-
meteve in mùt clamoròs. Al sustignive 
une fazion di nòbii ongj arés, comandade 
di Tòkòly, ch'ai puartave indenant une 
vuere pi§ule ma tremende, par distru
zions e sterminios, ch'e spaurive unevo
re l'imperadòr. 

L'Ongjarie e jere par metàt dai turcs, 
che la vevin cjapade cu la batàe di 
Mohacs, su la Donàu, tal 1526, e par 
metàt dal imperi asburgjic. Ma l'àur di 
France al veve convint tancj siòrs 
ongjarés che i nemìs plui grancj no jerin 
i turcs ma i austrìacs, e cuintri di lòr al 
brusave il fùc de rivolt armade, ch'e sa-
voltave la «puszta» e 'e faseve svualà la 
pace de muart parsore stèpis e paludè-
ris. Ma il Re Sole si compuartave cussi 
ancje in Polonie, e al cirive sotvie di crea 
dificoltàts a Janos Sobieski III. Par efiet 
des sòs coruzions cuarps impiràts a vi
gnivin butàts vie te Vistole o te Donàu, e 
cussi si svilupave une cjadene continue 
di vendetis e cuintrivendetis. 

Il Re Sole al faseve j ève sul amor pro-

Trascrizion in lengtie furlane 
di Eddy Bortolussi 
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pri di orientai e di mussulmans dai turcs. 
Ma ce spietavino par rompi la tregue di 
Vasvar e par torna di gnùf a cori pes pla
nuris ongjaresis, slesianis e austriachis 
cui fiàr e cui fùc? Ce matetàt e ce ozi ju 
vevie puartàts a cheste rinunzie. Di ce 
vevino pére? Parcè s'intardavino tal 
cjapàsi la rivincite de carneficine vude 
dongje San Gotart e il flum Raab? A 
Leopolt, dut chest j faseve vigni simpri 
gnovis preocupazions, parvie che noi sa
veve mai ce fa in merit. Al jere cuintri la 
vuere, ma soredut al saveve ben che noi 
podeve cjapà di pèt tal stès moment i 
turcs, i ribei ongjarés e il Re Sole. D'in
dulà vignivial il pericul plui grant? Pari 
Marc noi veve dubis: 

«Dai turcs, maestàt Imperiai». 
«E dai ribei d'Ongjarìe...». 
«Ma i seconts, se i prins a vegnin 

paràts vie, a laran subìt al mancul. Il 
pont al è chest. Se i Balcans a tòrnin a 
jéssi cence turcs, ancje la penisule a tor
narà in pàs, e 'e sarà vuestre cence plui 
nissune resistence». 

«No si pués impià un fùc se no si è 
sigùrs di podèlu distudà in cualsiséi mo
ment». 

«Sì. Ma ancje in vuere al è ale ch'ai è 
plui impuartant de vuere stesse». 

«Ossei?» 
«Il pés dal fin ideal. La difese de fede. 

Il spirt di crosade». 
L'imperadòr al faseve. Chel argo-

ment lu mortificave, e cussi al siarave 
subìt il discors. Ma tal stès timp noi po
deve manda vie i pinsìrs eh elu tormen-
tavin. La lame che j scurtissave di plui il 
cùr 'e jere salacòr che de lote continue 
cu la Glesie di Rome. 

Ce jerial di plui crudel des barufis dai 
potents, tra di lór amìs naturai? Epùr, 
l'Imperi e la Glesie a vevin tra di lór sim
pri contrascj, tanche te Ete di mief. Ape
ne sistemàt un contràst, an saltave fùr 
subìt un altri. O miòr, i contrascj no si fi
nivin mai di sistema par simpri. Co al so
meave che une cuistion e fos finalmentri 
a puest, si podeve simpri pensa ch'e jere 
pronte a torna a cjapà fùc tanche une 
bore soflade. Si barufave par tantis ro
bis, pai dirit di asilo, hs imunitàts de Gle
sie, il mùt di pratindi lis tassis e lis pre-
bendis, soredut tes parochiis e tai ve-
scovàts libars. Un stàt moderno noi po
deve ameti di ve hs mans leadis de Gle
sie, te so maniere di aministrà i sudits, e 
cussi al scugnive gjavai vie ae Glesie di
rits e privilegjos che no vevin plui nissu
ne reson di esisti. La Glesie e voleve 
mantignì privilegjos ch'a limita vin la lì
bertàt di anzion dal stàt, e chest no si po
deve plui ameti par nissune robe al 
mont. Bisugnave dà a Cesar ce che al je
re di Cesar. L'imperadòr al viodeve che
st come un dai grancj obietìfs dal so re
gno. Ma intani si verificave une assur-
ditàt: che il stàt plui catolic d'Europe al 
jere simpri in tune situazion di contràst 
e di barufe unevore grande cuintri il 
Papàt. 

Pari Marc, ancjeben che si rindès cont 
che l'Imperi al veve tantis resons, in che 
gare al stave cu la Glesie, cu la so Glesie. 
Al scomenzave a tocjà cun man lis ano-
mahis de pulitiche, che j someave slon-
tanade dal so fin plui impuartant, vena
staj la fehcitàt dai omps. Ministros e cor
tesans a vivevin tal lusso e a butavin vie, 
indulà che il pùar noi rivave nancje a 
gjavàsi la fan di bocje. Il potent, nancje 
no lu saveve, e se lu saveve, nancje no si 
scomponeve. Par lui, la int comun, e jere 
unevore lontane, tanche la lune o il sore-
h. I grancs ideai a jerin continuamentri 
piardùts di viste. 

Ce vevial di fa, pari Marc? Ah, miór 
torna a predicjà ae int. Sta cun chei ch'a 
frontavin dì par dì, cun coragjo, lis fadiis 
de vite. 

«Toni S a e t e » ài Velia Vadori 

I
nsomp dal nestri cjamp al .nave «Toni 
Saete», un cunfinant unevore baru
fant, ch'ai vignive clamàt cussi, parce
che dopo dòs peraulis, la tiarce e jere 

dal sigùr urm saete! 
Al jere un omenut cui cjavei ros e sul cjàf 

al veve simpri un cjapielàt colorpantiane. Al 
veve i bragons cun tune gjambe su e chealtre 
jù. D'unviàr alpuartave lis dalminìs, ma co 

e rivave la viar-
te al lave vie 
simpri discolq. 
Mi par di viodi 
ancjemò cumò 
i siei telons ne
ris e plens di 
crevaduris. 

Jo e gno fra-
di Nido, cuan
che l'ùe e jere 
madure, o scu-
gnivin sta sul 
cjamp a fa la 
guardie e scor
sa ì dìndis che 
Toni al manda

ve a passone. O ài denant i voi, ancjemò 
vuè, la scjampadìce di chei dìndis e o sint U 
lòr uicà sot lis bachetadis di gno fradi, che 
ogni tant al finive ancje par barufà cui fìs di 
Toni, ch'an veve une sdrume: fruts e frutis di 
ogni etàt. 

Angjeline e jere la plui grande. Si ere ma-
ridade di colp, dopo ve cjapàt un frac di le-
gnadis dì so pari E jo no vevi mai capìt il 

parcè! Vigjut, U plui scalmanàt, che pò o ài 
savùt eh'al jere muart in mar, te vueredi Gre
cie, al jere stàt butàtfùr di cjase, parvie ch'ai 
veve bastonàt so pari, ch'ai misurave Upan a 
dute le famèe. Podopo e jere dute une cosse 
di fruts sberlufìts, cragnòs e simpri plens di 
fan. 

Une sere, « Toni Saete», al pensa ben di dì- • 
scrosà la so miserie, dantfùc ae so stale par 
cjapà i bèqs de Assicurazion... Ma l'unic ri-
sultàt alfo ch'ai scugnì vendi dut e là vie! E 
d'inché volte, di lòr, no ài savùt plui nuie. 

O ài simpri, però, denant i voi la lór cjase 
tacade ae stale. Une cjase mai sblancjade, 
cun tune cusine dutefumade, ch'e veve par 
cjadreis sacs dì biave e gocs di len. No mi vi
si di ve mai viodùt dentri une cjcare di cafè o 
une tace di veri. Ma Mariute, la femine, dute 
gobeparvie dì tant ch'e lavorave, e veve, tal 
unic balcon de emine, une tendine blancje 
come un dint dì cjan, dute ricamade cun doi 
bici agnoluts. E su laplane, e veve doi bussui 
dì conserve plens di canelons ch'a jerin une 
maravèe. 

Mariute j veve dàt i butuì di chei canelons 
ancje a me mari, ma noju vin mai vùts cussi 
bici come jè! 

Cors di furlan 
di S. Vìt dal Tiliment 
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«Puisiis di ir e di vuè» 
{dal Vrìul e dal mont) 

Achì lis stradis 
Achì lis stradis 
a' san ch'o passi jo, 
che i miei pas a' fevèlin cun lòr 
de lòr tiare, dai claps, 
de jarbe che ur crès sui orlis, 
dai fruz ch'a jerin a berla la vite 
propit achì 'za un'ore. 
E intant i vói - ju sint! -
si jèmplin di stelàt 
e 'o viòt la gnot a fevelà di lus 
propit cun me 
come s'o fos un rìul. 

Il burlàz 

Su lis monz il burlàz al sbat 
puartis di tons e ploe 
fin dentri i vói, fin dentri i vuès 
che si cjatisi come 
siaràz fùr di Diu. 
Agne Tarésie 'e à pojàt su lis boris 
fueùtis di ulTf par che il timp si boni; 
si sint l'odor dal ultf, 
si viòt il ros des boris, 
l'anime da l'agne si àie là. 
E scuretàz di secui indaùr 
a' vegnin indenant: 
nulàz di timps ch'a jerin fruz i vons 
si sìntiju vué cu lis scoreadis de ploe, 
e no si sa se doman 'o sarìn tal unfiàr. 

Lelo Cjanton 

Ai mei tre nevòz 

Gri gri gri gri gri 
cui talpinie vie par chi 
ah! son lòr mei tre nevóz 
ch'a sgambetin, no tu iu vióz? 

Velu Gjemo, o Bastianùt? 
che i à dot un biel bussùt 
tài dispiéz la metin dute 
por che a vài ie, Meliùte. 

Quant ch'a duòr ta la so cune 
che ninine di gnezzute 
di bussàdes non Ol une 
ié ol fini la durmidùte. 

Sùbit dopo, lui Gemùt 
par sveà la so surùfe 
a ti dopre el tamburùt 
e al bat svelt cu la manùte. 

Dopo ie ti viarz i vói, 
spalancant i barconùz 
a tài viót li, due' idói . . . 
a son propi doi biei frùz. 

Ise ore di mangjà? 
ise vueide la panzùte? 
iéti rTtefósba... ba... 
a e une vére pipinùte. 

No si pò pero' pensò 
che a san nome a barufà 
sore dut lui Bastianùt 
cjante dongie il tamburùt. 

Lór tornant cjase di scuele 
a sì metin ò zuò 
cui platùz e la scudiele 
non avint atri di fò. 

lo o speri, òo tuart? 
a mi pararés normòl 
di sintTju un pòc più! tari 
come nò, a formò un coràl. 

I nono Roberto Marangon 
ricuardant i dTs ains 

de piardite de none Renza 
Parigj (France) 
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«iMandi e ogni Beni» 
50"" a Lucerna 

Giulio Barazzutti e la consorte Maddalena Jogna, da tempo residen
ti a Lucerna, Svizzera, hanno festeggiato il loro 50° anniversario di 
matrimonio, assieme ai figli ed ai loro cari nipoti. Con questa imma
gine, inviano il loro «mandi» e tanti, tanti saluti, a tutti i parenti ed ami
ci sparsi per il mondo. 

Assieme dopo 50 anni 

Da Rivoli, Torino, Giuseppe Antonio Vidoni scrive: «Cjàr Friuli nel 
Mondo, o soi un to abonàt ch'ai vTf, di frut, a Rivoli di Turin. Ti domandi 
il plasé di publicà sul gjornài cheste fotografie ch'e viòt, di zampe a 
gjestre, Bepino Cussich, Clelia Job, il sotoscrit, e Rino Liussi. O sin 
ducj orìgjinaris di Cuje di Tarcint e tre di nò dal '33. Chest an, dopo 
cinquante ains, si sin cjatàts insieme. Compliments pai gjornài e tancj 
salùts a vualtris e a ducj 1 furlans ch'a son pai monti». 

90 anni in Argentina 

Nato ad Artegna nel 1908 ed emigrato nel 1926, ha compiuto in Ar
gentina i suoi bei 90 anni di età Conrado De Monte, qui ritratto sulla 
destra, assieme alla nipote Florencia e alla consorte Stella. E' una 
bella sorpresa che tutti i figli e nipoti vogliono fargli tramite «Friuli nel 
Mondo», con l'augurio di festeggiare con lui ancora tanti e tanti anni
versari assieme. 

SPILIMBERGO 
Universitari dignanesi 

della terza età 

A conclusione dell'anno accademico 1997-1998, gli allievi dignanesi 
dell'Ute di Spilimbergo hanno posato per questa foto, con la quale 
desiderano inviare un caro saluto a tutti i loro parenti ed amici emi
grati. Da sinistra a destra sono: Francesco Bonamici, Nella Costanti
ni Bonutto, Zaira Di Marco, Romeo Fortunaso, col. Aleardo Costanti
ni, Caterina Durighello Trìdello, Angelo Bertoli, Bruna Zanet. In se
conda fila sono ancora riconoscìbili Ada Peressini e Anna della Pic
ca. 

Notiamo ovunque la 
rinascita e l'affer
mazione delle cuci
ne regionali, che a 

torto qualcuno definisce pove
re. La cucina che sa creare 
molteplici e deliziosi piatti 
sfruttando con arte e fantasia 
le risorse del territorio: caccia, 
pesca, erbe, piante, frutta, ani
mali domestici da stalla e da 
cortile ed i loro prodotti: uova, 
latte, formaggio e la vite, il 
miele ete. il tutto contempera
to di erbe aromatiche, con in
telligenza e moderazione; 
quella cucina non sarà mai po
vera, ma sempre giovane, 
grande, preziosa. La gente ha 
ormai capito che certe consue
tudini non si possono impune
mente modificare, deformare, 
surrogare. Un giorno lo capi
ranno anche i politici. Guarda
te ad esempio il pane e la pasta 
che a colpi di legge si devono 
fare senza crusca ben sapendo 
che invece nella dieta occorre 
una certa percentuale di sco
rie. 

Al cittadino resta però la li
bertà, democraticamente san
cita, di comperarsi la crusca da 
aggiungere alla asettica dieta 
moderna, a peso d'oro in far
macia. Quella stessa crusca 
che per legge e con maggiori 
spese si toghe dalla farina e 
che potremmo avere tutti a 
portata di mano senza proble
mi. Che poi non è tutto così 
semplice e facile. Non è che 
uno dica: mi mancano due cuc
chiai di crusca al giorno; me la 
compero in farmacia e tutto si 
risolve. No: va dal medico, che 
non gli può prescrivere due 
cucchiai di crusca perché ci 
vuole la specializzazione in 
dietetica per prescriverla e per 
essere creduto. 

Il cittadino itahano oggi ha 
diritto a tutto ed allora prova 
costose specialità: digestivi, 
lassativi, disintossicanti... vita
mine. E quando alla fine, stufo 
di tutte le cure che neanche 
lontanamente gli donano i ri
sultati della cura Arnaldi di 
Uscio si affida ad un prodotto 
di banco suggerito dal giovane 
di farmacia - che la provi la 
«semola'» che la prende anche 
la moglie del sindaco-: due 
cucchiai di quella crusca che 
gli spetterebbe di diritto. . . e 
tutto fila via liscio e normale. 

Maiale e nostalgia 
Il maiale, prima che cadesse 

negh ingranaggi industriali del 
mercato dei nostri giorni, dava 
un notevole contributo alle cu
cine friulana e carnica. Ora è 
trascurato su molte mense per 
pregiudizio e per ignoranza. 
La carne di maiale non grassa 
è digeribilissima: è una carne 
bianca, più saporita e nutrien
te della carne di vitello, di coni
glio, di pollo; e costa meno. 
Non credo si potrà ritornare 
allo sfruttamento intensivo e 
completo del maiale come era
no adusi fare i nostri nonni. 
Però una riabilitazione in 
grande stile la merita e non so
lo regionale. Non mi piace sen
tire dire che la carne di maiale 
sta tornando di moda. La car
ne di maiale fa parte della no
stra civiltà e ne segue gh alti e 
bassi. Sarà ottimo un prosciut
to ricavato da quarti posteriori 
di suino emiliano, stagionato 
in quel miracoloso ambiente 

Riabilitiamo la carne di maiale-, la mule, il sanganel, la 
marcundele e la polmone 

ARGENTINA 
Il Centro Friulano di Mendoza 

Al centro dell'immagine, Gino De Monte, attuale presidente del 
Centro Friulano di Mendoza, assieme ad Armando Sgoifo, con gli 
occhiali, e ad alcuni giovani del sodalizio. 

Tra i tanti Fogolàrs attivi in Argentina, tutti degni di lode incon
dizionata per la loro meritoria attività nell'ambito delle tante co
munità friulane, che operano ormai da decine e decine d'anni in 
quU'immenso Paese, il Centro Friulano di Mendoza, attualmente 
presieduto da Gino De Monte, merita una significativa e partico
lare citazione, assieme a quello che del Centro è oggi diventato il 
suo presidente onorario. Si tratta del cav Armando Sgoifo, che as
sieme ad altri friulani, tra cui Simon Bravin, oggi rappresentante 
del CGIL (Consigho generale degh italiani ah'estero), diede vita 
al Centro il 28 febbraio 1959. Come dire, insomma, che il prossi
mo anno i friulani di Mendoza festeggeranno i primi quarant'an
ni del loro sodalizio. Ritornando a Sgoifo, va ricordato che il no
stro, originario di Maiano, vive ed opera in Argentina ormai dal 
lontano 1947, dove ha svoho negh anni diverse attività in vari set
tori, sia industriah sia commerciali. Ma il suo chiodo fisso, quello 
di un friulano sempre attivo e particolarmente entusiasta per 
ogni cosa che faceva ed organizzava, era quello di creare per i 
friulani di Mendoza un Fogolàr con sede propria. Sgoifo ci riuscì 
durante il suo lungo periodo di presidenza del sodalizio, che va 
dal 1973 al 1985. Per la sua attività ed i suoi moheplici impegni, 
Sgoifo ha ricevuto anche vari riconoscimenti, come la medaglia 
d'oro che la Camera di Commercio di Udine gh ha consegnato 
nel 1985. Ma lui ci tiene soprattutto a far presente di essere il cuo
co, con nomina «ad honorem», di tutti i soci del suo Fogolàr, che 
si prepara, come si diceva, a festeggiare 40 anni di vita. 

che è San Daniele. Ma che dif
ferenza «une marcundele », 
«un sanganel», «un murelùt di 
lujànie» saltati nel «fersorin» 
dal lungo manico. Peccato per 
te che non hai conosciuto la 
poesia, la gioia, la ricchezza di 
questa liturgia. 

Udine, San Gottardo, la fra
zione della mia adolescenza. 
Ne ricordo i « purcitàrs » - i 
norcini - nel giorno di festa del 
maiale: il vecchio corrucciato 
maestro di tutti: Vigi Caporal, 
che abitava in Via Cividale al 
civico n. 274 di oggi, con l'orec
chino d'oro al lobo destro. Per 
lui, il mestiere suo era una vo
cazione, l'opera sua un rito cui 
bisognava partecipare con re
ligiosità. Non passava neanche 
per la mente a noi «mularìe» di 
poter non dico scherzare, ma 
prendere alla leggera il suo la
voro. E neanche ai suoi aiutan
ti GiovanìnTinèle, Pieri Bujat, 
Tite Blasòn... 

Vigi Caporal faceva quella 
professione da prima dell'av
vento della macchina per ma
cinare la carne, quando ancora 
si preparava l'impasto del co
techino, del salame e gh altri 
impasti da insaccare col «pe-
stòn», grossa lama con due ma
nici che si pestava su apposito 
«zòc» di legno con i bordi rile
vati perché le carni tritate non 
saltassero fuori. Altre carni, 
più delicate, venivano triturate 
con due coltelh contempora
neamente, uno nella mano de
stra ed uno nella mano sini
stra; ed era un bel vedere. In 
Carnia non si usava il « pestòn 
» nell'era pre-tritacarne, ma il 
«manarin», me lo confermano 
Beppino Prìmus e Flavio Men
tii di Timau, Bepi Salòn e Fer
ruccio Favotti di Piano d'Arta. 
Gh insaccati si preparavano 
con l'imbuto - «la piere a 
man» - attraverso la quale si 
riempivano le budella. 

Gigi Bujattì 
La «droga» e la «mule» 

Ogni norcino aveva il suo 
segreto per la composizione 
della «droga», ossia le spezie 
che si usavano per aromatizza
re le carni. Ognuno amalgama
va secondo sue percentuali i 
vari tipi di carne per fare gh 
impasti da insaccare. Ho avuto 
il permesso di riportare le ri
cette di uno che fu tra i grandi 
nell'arte degh insaccati: che 
non le ha mai volute «mollare» 
né vendere. Si è deciso a farlo 
ora che si sta godendo una se
rena pensione: Gigi Bujatti 
che aveva la macelleria e lo 
stabilimento dei salumi in via 
Cividale a destra dopo il pas
saggio a livello. Allegro e con
tento ora non teme la concor
renza, ti dice tutto, ti svela i se
greti dei favolosi salumi all'a-
gho, delle salsicce, dei cotechi
ni suoi che erano sempre i più 
buoni. E mi racconta della 
«mule», praticamente sangue 
lesso ma.. . rimescolato conti
nuamente e addizionato di uva 
passa, pignoli, cedrini, zucche
ro, cannella, alloro, talora cioc
colato; si cuoce a bagnomaria; 
con questo sistema «al ven 
shss», senza grumi o coaguh e 
si mangia «cussi ce mut che al 
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cucina e di mangiar friulano 
lessato si tagha a rotelle e si 
frigge. Polenta arrostita e 
Refosco dal p. r. sono di pram
matica. 

Una volta si sposava anche 
col «Olinto», col-
r«Americano» acidulo di quei 
tempi o col tintoreo «Bacò». 
Mi è sempre piaciuto mangia
re un paio di «sanganèi» per 
stagione e fino a poco tempo fa 
ho potuto togliermi il capric
cio per che me h preparava con 
cura affettuosa un norcino mio 
vecchio cliente che oggi non è 
più. Non ho trovato altri che ri-
mescoh il sangue appena rac
colto «fin che si disfrède» - fin 
che si raffredda - per poi les
sarlo a bagno-maria e quindi 
macinarlo col lardo tènero dei 
lati della pancia - «la part mò
le dal ardièl» - insaccarlo nei 
budellini sottili «di lujànie» 
dopo aver parsimoniosamen
te, ma sapientemente benedet-

è», raffreddato oppure rosola
to nel burro - «dislìt». Mi dice 
di Carlo Sgobìn, poco più che 
bambino che voleva fare l'ap
prendista ed il primo giorno ne 
mangiò tanta di « mule » che 
gli vennero le nausee e non 
voUe più neanche sentirne 
parlare; cambiò addirittura 
mestiere. 

Il «sanganel» 
Con il sangue di maiale si fa

ceva anche il « sanganèi », il 
sanguinaccio. Il sangue veniva 
lessato, poi tritato con un tren
ta per cento di grasso fresco e 
tenero - sugna - aromatizzato 
con droghe, poco aglio, pepe, 
sale, odore di scorza di limone, 
vino bianco. Insaccato in bu
dello a piacimento. Non veniva 
addizionato di pan grattato e 
di «frìzzis» come il «sanganèi 
alla boema». «Lis frìzzis» - cic
cioli, cioè quei grasselli che re
siduano dalla cottura per 
estrarre lo strutto - si usavano 
per condire minestre e verdu
re, per fare frittate, talora per 
preparare il pane condito ed 
«ai Santi» era tradizione di fa
re la polenta «cu lis frìzzis». 
Però queste ricette e gli ingre
dienti variano da paese a paese 
ed io so per certo che a Feletto 
Umberto, per esempio, si usa
va fare il «sanganèi» quasi alla 
boema, cioè con «lis frìzzis» 
(però senza pangrattato). 

Come si gusta il «san
ganèi»? O lesso, oppure dopo 

to con fresco Tocai l'impasto 
ben aromatizzato. 

La «marcundele» 
e la «polmone» 

Altro insaccato che potevo 
concedermi era la «polmone» 
ma fatta come ti dirò: si trita 
con piastra piccola la milza, il 
polmone, il cuore del maiale 
con un trenta per cento di lardo 
tenero, tre per cento di sali e tre 
per mille di spezie (pepe bian
co e nero «ad libitum»). Anche 
queste carni si insaccano in bu-
dellino di maiale (lavato di 
dentro e di fuori con acqua tie
pida e aceto, ben sciacquato ed 
appeso a sgocciolare). La stes
sa pasta si usa per fare l'allegra 
«marcundele» ma non viene 
insaccata bensì conformata a 
polpettine rotonde e avvolte 
«te ret o vel» con aggiunta di 
«orar frussat» - alloro sminuz
zato in polvere - . 

Si fa presente che le fotografie a corredo dell'articolo 
di Giuseppe Bergamini, pubblicato a pag. 4 di «Friuli nel 
Mondo» (numero 528, anno 47, settembre 1998), sono 
state riprese dal volume «Arte e Devozione Popolare» 
(a cura di Monica De Re, introduzione di Giuseppe Ber
gamini), pubblicato nel 1998 dalla Società Filologica 
Friulana, che ringraziamo per la cortinua, generosa col
laborazione al nostro giornale. 

Si mangiano con brovada o 
crauti come «il musèi» o salta
te nel burro. Per la «marcudè-
le» ho usato dianzi l'aggettivo 
«allegra»: in friulano la chia
mano in causa espressioni vi
ve, complimenti benevoli: ad 
un bambino piccolo, rotondet-
to, paffuto si dice: «al somèe 
une marcundèlùte»; e ad un in
dividuo dal faccione tondo e 
rubicondo: «ce muse di mar
cundele che tu às». 

Anche la «polmóne» e la 
«marcudèle» si sposano bene 
col Refosco dal p. r., magari un 
po ' selvatico che ti raschia la 
gola; ma anche il Cabernet 
frane ed un Merlot non troppo 
vellutati fanno al caso nostro. 

«Il rognòn» 
E vogho chiudere con un al

tro insaccato caduto nel di
menticatoio: il «rognòn». Lo 
dice il nome, è fatto anche di 
rognoni o reni che vengono 
privati del grasso e del nodulo 
spugnoso centrale, taghati a 
fettine e marinati nell'aceto 
puro in cui avrai stemperato 
uno spicchio di aglio schiaccia
to; quindi macinati con fegato, 
milza ed il solito trenta per 
cento di grasso, spezie, sale. 
Spezie di cui ti voglio dare la 
composizione: percentuale 
per un chilo di «droga»; can
nella gr. 400, pimento gr. 320, 
coriandoh gr. 200, noce mosca
ta gr. 40 e brocche di garofano 
gr. 40. 
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SVIZZERA 

Quel carnico chiamato «Mandi" 

fl*il?! 
Una splendida immagine di montagna, con Silvano Cella, ultimo a destra, mentre accompagna a sciare i suoi amici non vedenti. 

S
ilvano Cella da anni meguo,uugrunuecipciiucvu- u^^ij,,,y^g,,,^^aa„ ^,.v. ^^. ...... la sì è aggiunta alla preziosa ilvano Cella, da anni 
presidente del Fogolàr 
Furlan «Dal Tessin», 
Ticino, Svìzzera, e 

neoeletto consigliere di Friuli 
nel Mondo, è un carnico d'an
tiche radici. E come tutti i car
nìci è anche un grandissimo 
appassionato della montagna. 
Soltanto che Silvano, carnico 
della Val d'Incarojo (è bene 
precisarlo, perché ci tiene mol
to, e giustamente, a farlo sape
re!) ha un cuore e una sensibi
lità del tutto particolare. 

C'è chi va in montagna per 
fare una semplice camminata 
tra i boschi, chi va in cerca dì 
funghì, chi passeggia racco
gliendo fragole, lamponi e 
mirtilli, o, d'inverno, semplice
mente per andare a sciare. . . 
Ecco, possiamo dire che Silva
no Cella, sulle vette innevate 
della Svizzera, d'inverno fa 
proprio questo, va a sciare. O, 

meglio, da grande esperto e co
noscitore della montagna qal 
è, porta a sciare i suoi amici: gli 
amici svizzeri. Ma qui, allora, è 
necessario ritornare a parlare 
del cuore e della sensibilità di 
Silvano, perché questi suoi 
amici non sono degli appassio
nati della montagna o sciatori 
qualsiasi. 

Sono un gruppo che, grazie 
a Silvano, hanno imparato a 
«sentire» e a «vedere», la mon
tagna, anche se la natura, pur
troppo, non ha mai dato loro la 
possibilità dì poterla ammira
re. Gli amici di Silvano sono, 
come si suol dire oggi, dei non 
vedenti. Ma con lui, col carnico 
d'antica radice, queste persone 
hanno imparato a fare cose ec
cezionali: a scalare vette im
pervie e temibili anche per ipiù 
provetti rocciatori, a sciare in 
ordine uno dietro l'altro, o da 
soli, guidati soltanto dal fischio 
di Silvano. E' come se Silvano 

accompagnasse uno per uno 
per mano. E loro sanno che, su 
quella «mano» , possono fare 
contìnuo affidamento. Con lui, 
con l'amico «Mandi», come 
ormai tutti lo chiamano, perché 
così li saluta Silvano al termine 
di ogni loro avventura, vanno 
dovunque. 

Sono capaci persino di rag
giungere il Friuli in bicicletta. 
Magari in tandem, come lo ab
biamo visto fare alcuni anni fa, 
in un mattino pieno di sole, 
quando si sono presentati in 
pazza Libertà a Udine per la 
partenza dì una loro fantasti-
caa tappa. Recentemente ad 
Agarone, Ticino, dove risiede, 
l'amico «Mandi» sì è visto re
capitare una dì quelle lettere di 
ringraziamento che un giorna
le come il nostro non può fare 
a meno dì pubblicare almeno 
in parte: «Carissimo Mandi, -
scrive Mario, uno dì questi cari 
amici dì Silvano - un'altra per-

tamente da classificare tra le 
più lucenti, tra le più ricche di 
sensazioni, tra le più faticose e 
difficili, e per questo tra le più 
vìssute e toccanti. L'inquietu
dine che mi prende davanti ad 
uno spettacolo così grandioso, 
il senso di smarrimento e di 
rabbia per non poter vedere e 
godere dì simili magnificenze, 
sono compensati mille volte 
dal pensiero dì essere circon
dato da persone strepitose, da 
amici disposti a soffrire e gioi
re con te e che esultano e si en
tusiasmano nel vedere che an
che una persona priva della vi
sta riesce a raggiungere mete e 
traguardi tanto impegnativi. 

Ti sono veramente ricono
scente! Grazie, caro Mandi, 

«Il nestri coròt» 
\lultin «mandi» di Friuli nel Mondo 

iuw 
ADELAIDE SALA 

E' mancata all'affetto dei suoi 
cari, dopo una lunga, terribile 
malattia, a Chambery, Francia. 
Originaria di Forni di Sotto, era 
emigrata in Savoia, nel 1961. 
Qui, assieme al marito Mario, 
aveva condotto una vita di fati
che e di sacrifici, allevando tra 
l'altro ben 6 figli. Fin dalla fon
dazione fu, però, socia fedelissi
ma e attiva del locale Fogolàr 
Furlan, che tramite il suo presi
dente. Oscar Pederoda, rinnova 
da queste colonne al caro mari
to ed ai figli, le più sentite con
doglianze, anche a nome di tutti 
i soci del Fogolàr Furlan di 
Chambery. 

FELICITA MIDENA 
Caro Friuli nel Mondo, da molti 
anni sono abbonato al vostro 
giornale. Se sarebbe possibile 
mettere la fotografia di mia suo
cera sul vostro giornale. Così i 
parenti e amici che sono lontani 
verranno a saperlo. Midena Fe
licita (nini) nata a Cornino di 
Forgaria nel Friuli il 6 agosto 
1905, morta il 19 settembre 1998 
a Villeguif (Francia). Un caro 
mandi al Friul. Tante Grazie. Il 
genero Marcuzzi Domenico. 

come sempre! Mario 

commento 
sprecata. 

sarebbe 
>. Ogni 
parola 

LIVIA GIRARDI 
ved. Pozzetto 

Nata a San Vito al Tagliamen
to il 20 aprile 1921, E deceduta a 
Vigevano il 14 ottobre scorso, 
dove risiedeva ed operava da 
tempo con profonda dedizione 
soprattutto nel campo missiona
rio e nelle opere parrocchiali, 
per la quale era molto stimata ed 
amata. Ha lasciato nel dolore il 
fratello, cav. Luciano, e molti pa
renti ed amici, tra cui la signora 
Gaetana Roccazzella di Vigeva
no (Pavia), che ci ha cortese
mente segnalata la notizia ed in
viata la foto che pubblichiamo. 

ANITA CECCONl 
Nata a Londra il 15 febbraio 
1961, è improvvisamente dece
duta neUa stessa città dov'era 
nata ed operava, il 20 settembre 
scorso. La triste notizia ci è sta
ta cortesemente segnalata dalla 
mamma. Nella Crovato (vedova 
di Eugenio Cecconi e pure resi
dente a Londra), nonché dalla 
zia Adua che, assieme a tutti i 
parenti, ricorda la cara Anita 
con tanto, tanto affetto. 

NIVES PICCIN in COLUSSI 
Originaria di Pozzo di Codroi
po, ma poi andata sposa a Ca
sarsa, è deceduta presso l'ospe
dale di San Vito al Tagliamento, 
dov'era stata ricoverata a segui
to dell'improvviso aggravarsi di 
una malattia che si è purtroppo 
rivelata letale. Consorte del 
poeta e scrittore casarsese Ovi
dio Colussi, conosciutissimo per 
essere stato assieme a Pasolini 
tra i fondatori dell' «Academiu-
ta di lenga furlana» e per le nu
merose pubblicazioni in hngua 
friulana. La piangono anche i 
tre figli Gina, Paola e Bernardo 
con i nipoti. Dopo le esequie 
nell'arcipretale di Casarsa la 
salma è stata tumulata nella na
tia Pozzo di Codroipo. 

ORESTE PETRUCCO 
Nato a Cavasso Nuovo il 5 

agosto 1912, è deceduto a Syd
ney, Australia, il 4 luglio scorso. 
Era emigrato in terra austraha-
na nel 1951, dove aveva a lungo 
operato come mosaicista presso 
la ditta Melocco sino al meritato 
pensionamento. Con la sua atti
vità, la sua serietà ed il suo conti
nuo impegno, si era meritato nel 
1969 una medagha d'oro al lavo
ro. Profondamente legato alla 
famiglia e alla sua terra d'origi
ne, ha lasciato nel dolore la mo
glie Ida Tramontin, i figli Anto
nio, Jeanot, Eliana, Elisabetta, 
nonché 8 nipoti e 12 pronipoti. 
Sia in Australia che in Friuli, lo 
ricordano da queste colonne 
tanti parenti ed amici. 

file:///lultin


Ottobre 1998 
J.rr 

FRIUU WEL MONDO 

La Nazionale italiana a Udine 
ôn il nuovo C. T. friulano Dino Zoff 

Â  A tre 
anni dall'ultima 
esibizione del
l'Italia (1-0 con

tro la Slovenia, con gol di 
Ravanelli) la riazionale di 
calcio è stata di scena, sa
bato IO ottobre, allo sta
dio Friuli di Udine, per la 
gara di qualificazione de
gli Europei del 2000 , con
tro la Svizzera. Fin dal lo
ro arrivo all 'aeroporto di 
Ronchi (che moltì friulani 
ormai si augurano venga 
presto intitolato al grande 
«europeista» del passato, 
padre Marco d'Aviano) i 
ragazzi di Zoff, il mitico 
portierone friulano della 
nazionale che vinse tra 
l'altro nel 1982 i Mondiali 
di Spagna (C. T. un altro 
celeberrimo friulano co
me Enzo Bearzot), sono 
stati accolti in Friuli con 
grande entusiasmo. Nello 
stadio friulano, viste le 
lunghe piogge delle gior
nate precedenti , c 'era 
grande preoccupazione 

per la 
tenuta del 

terreno di gio
co. Ma questo, per i tifosi 
friulani era un fatto secon
dario. Per loro era piìi Im
portante vedere all 'opera, 
sul campo, due gioielli 
bianconeri come Bachini e 
Qianichedda, che il friula
no Zoff aveva voluto nella 
sua rosa, a testimonianza 
dell 'attenzione che il nuo
vo C. T. della nazionale 
aveva riservato per la squa
dra bianconera. La pari;ita 
si è svolta, come si diceva, 
sabato IO ottobre, a Udi
ne, con uno stadio stracol
mo di pubblico, invitati e 
giornalisti, provenienti da 
ogni dove. Una doppieta di 
Del Piero (una rete nel pri
mo tempo, al 19', e replay 
su punizione nella ripresa. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 n n„.„..__„,.„.... 
Inizia la sua attività sportiva nella locale squadra, mettendosi su
bito in luce per le sue grandi doti. Nel 1961, a soli 19 anni, esordi
sce In serie A con la maglia dell'Udinese. Veste 3 volte la maglia 
della Nazionale Giovanile. Dal 1963 al 1966 gioca nel Mantova, 
prima di passare al Napoli nel 1967, dove rimane fino al 1972. 
Nel 1968 esordisce in Nazionale nella quale conta ben 112 pre
senze, 59 delle quali da capitano. Nel 1972 inizia la sua più che 
decennale carriera nella Juventus con la quale vince 2 volte la 
Coppa Italia (1979 e 1983), 6 volte il titolo di Campione d'Italia 
ed I Coppa U.E.F.A, (1977). 
Nel 1968, con la maglia azzurra vince il titolo europeo e, nel 1982 
diventa Campione del mondo con la Nazionale allenata da Enzo 
Bearzot. Al termine del campionato 1982/83, all'età di 41 anni, il 
«portierone» chiude la sua brillantissima carriera di giocatore. 
Dal 1988 al 1990 allena la Juventus, con la quale vince ancora 
una volta la Coppa U.E.EA. La sua carriera di allenatore prose
gue nella Lazio, della quale diventa, dopo tre anni di «panchina» 
anche Presidente. 
È di pochi mesi fa l'inizio dell'ennesima avventura del «grande» 
Dino: diventa allenatore della Nazionale A. 

di Eddy Bortolussi 

I SALUTI DI D I N O ZOFF 

AI FRIULANI DEL MONDO ! 

Questa è indubbiamente una foto del tutto eccezionale. Almeno per un palo dì 
motivi: il fatto che il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana m 
lasci ritrarre con uno smagliante sorriso (così raro in lui, che è sempre 
rioso, attento e misurato con le parole!) ed il fatto che lo si veda espo 
re compiaciuto e con una sorta di tacito orgoglio, una copia delnoJ 
stro mensile. La foto è stata scatta il 10 ottobre scorso al termìi 
della partita che la Nazinale italiana ha effettuato alla stadio Friul 
di Udine contro la Svizzera. Fotografare Zoff, costantemente pro
tetto e attorniato dagli uomini della Federcalcio, non è stato faci
le. Quando ha però sentito che gli volevamo proporre una parti
colare foto per i friulani del mondo, non ha esitato neppure un at
timo. Ha bloccato la sua scorta e ha detto testualmente:"Un mo
mento, per Friuli nel Mondo si fa tutto e subito!». Ringraziamo pubblica
mente Zoff per tanta squisita sensibilità ed inviamo il suo «mandi di cùr!» ; 
ti i friulani del mondo. 

al 17') ha stordito la Sviz
zera ed ha fatto prendere 
il volo all'Italia verso gli 
Europei del 2000. Qual
cuno ha scritto che è sta
ta una storia che si è ripe
tuta a distanza di quasi 
vent'anni e che ha colle
gato «con un filo ideale » il 
maestro Bearzot (origina
rio di Aiello) al suo grande 
allievo di Mariano del 
Friuli. Dino Zoff, dunque, 
ha esordito come nuovo 
C. T. in Friuli ed ha porta
to via da Udine tre punti 
preziosi per la sua nazio
nale e tanti, tanti applau
si. Al termine della parti
ta, com'era d'obbligo, s'è 
lasciato sottoporre (sia 
pure stretto da un'attenta 
sorveglianza da parte del
la Federazione calcio ita
liana) ad una lunga serie 
di interviste. Per noi, che 
in quella circostanza non 
avevamo neanche il pass 
di rito, è stato un po' fati
coso incontrario e, so
prattutto, fermarlo un 
momento: «non si può, 
non si può!», ci dicevano 
in continuazione, come 
un ritornello, quelli della 
Federazione. Ma il Dino 
nostro, quando ha saputo 
che volevamo fotografar
lo per il nostro mensile, e 
perché inviasse a tutti i 
friulani del mondo un suo 
particolare «mandi», ha 
bloccato immediatamen
te tutta la sua scorta e, te
stuali parole, ha detto: 
«Un momento, per Friuli 
nel Mondo, si fa subito e 
tutto!». Qui accanto pub
blichiamo la foto di Zoff 
con in mano l'ultimo nu
mero di «Friuli nel Mon
do». Siamo grati al nuovo 
C. T. della nazionale ita

liana per tanta sensibi
lità, e per quel sorri
so (cosi raro in lui!) 
che manifesta pro

prio tenendo in 
mano il nostro ^ 

giornale. « 
«Graziis, Di
no, da ducj i 
furlans dal 

mont! Augùrs e 
ogni ben pai to avi-

g n i d i C T . !». | 

D I N O Z O F F 
da 24 anni nel Guinness dei primati 

In Italia c'è una persona che «resiste» da 24 anni nel Guin
ness dei primati: è Dino Zoff, l'attuale commissario tecnico 
della nazionale. Zoff detiene il record di imbattibilità nelle 
partite internazionaU quando era il portiere degli azzurri. 
Nell'edizione del 1999 del Guinness, edito da Mondadori, si 
ricorda che Zoff ha difeso la rete italiana per 1.142 minuti 
senza subire gol, dal 53' di Italia-Jugoslavia del 20 settembre 
1972 al 46' di Italia-Haiti del 15 giugno 1974, nel corso dello 
sfortunato mondiale in Germania. Quello citato dal Guin
ness, non è però l'unico primato che appartiene a Zoff: tra i 
suoi risultati sportivi più prestigiosi figurano 112 presenze in 
azzurro,! 903 minuti di imbattibilità in campionato con la ma
glia della Juventus, le 570 presenze in serie A (delle quali 332 
consecutive) ed una media di soli 19 gol subiti a stagione. 
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Mariano del Friuli: La Chiesa parrocchiale. 

Una splendida immagine dello Stadio Friuli di Udine stracolmo di 
aubbiico. ^ 


