
 FRIULI L'UNIVERSO
(dal nostro invito specile)

onde
pttio et        

  

|
verso». E aveva ragione: dai

ghiacciai del Canin e del Co-

glians ai laghi di Fusine, dalla

laguna di Marano alle riposanti
vallate della Carnia, dalle dolci

colline moreniche alla sabbia do-

rata di Lignano, dalle selve di

abeti secolari alla vasta pianura
che circonda Udine, în Friuli c'è

veramente di tutto.

Un Paese prediletto dalla na-

tura e stranamente dimenticato

dagli uomini, 0 almeno dagli i-

taliani. Gli stranieri (e special-
mente gli austriaci) passano per
il Friuli diretti verso le spiagge
adriatiche; gli italiani, invece,
non lo visitano mai.

‘ S en elamentavac o nm eil ra-

  

   

 

   
  
 

 
  

 

IN SCGATO
nel 1950 si è passati a 2.713.830.

A Forni di Sopra da 54.119 pre-
senze si è passati a 151.268 e a

Tarvisio da 48.338 si è passati a

82.028.

Parecchio se si pensa alla po-
sizione eccentrica della regione
e alla singolare trascuratezza di
chi avrebbe dovuto e potuto fa-
vorirne la rinascita. Poco se si

 

 

         

        
       

 

gionier Carmine Speranza pre-
sidente dell'Azienda Soggiorno di

Forni di Sopra. « I turisti ci tra-

scurano, mi diceva Speranza, e

ancor più ci trascura Îl Governo

non dandoci i mezzi adeguati per
creare un'efficiente attrezzatura

turistica; abbiamo chiesto centi-

naia di milioni per migliorare gli
alberghi: ne abbiamo ricevuti sei.

Quel poco che si è fatto, lo si è

fatto da soli, tirando fuori { soldi
dalle nostre tasche » .

"Quel poco” non è poi tanto

poco. Parlano le cifre: nel 1959

& Lignano Sabbiadoro c'erano

699 letti, oggi ce ne sono 7510. A

Forni di Soprai letti erano 281
e oggi sono 552. Anche le presen-
ze sono aumentate: a Lignano
Sabbiadoro da 125.728 presenze

pensa alla bellezza del luogo, ai

tesori inestimabili rinchiusi ad

Aquileia, a Cividale, a Udine, a

Palmanova, a Pordenone e alla

singolare cortesia degli abitanti
che sono fra i più civili e ospitali
d'Italia: gente semplice, cordiale,
schietta, festosa col forestiero e

felice di intrattenersi con lui.
« Molti friulani vogliono la Re-
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gione indipendente, mi ha

detto l’udinese On. dottor

Faustino Barbina, soltanto

per confermare ufficialmen-

te uno stato di cose che

non è fra i più graditi: Ro-

ma si è sempre occupata
poco di noi, dice la gente
di qui, ebbene che non se

ne occupi più del tutto. Fa-

remo da soli e forse fare-

mo meglio.» In realtà la

Regione non gode di vera

popolarità: se da un lato

riesce gradita al carattere

individualista dei friulani,
dall’altro suscita perplessi-
tà, timori, incertezze. Il

connubbio stesso con Trie-

ste non è molto felice: i

problemi di Trieste sono e-

minentemente industriali e

commerciali, quelli del

Friuli sono agricoli, sarà

difficile conciliarli in modo

da ottenere risultati profi-
cui per entrambi.

Intanto il Friuli cerca di

far fronte alla crisi della

 
ho mangiato e dormito in

uno splendido albergo di

Tricesimo spendendo circa

3000 lire al giorno. Ma si

tratta di un albergo fra i

più belli d'Europa, tanto è

vero che anche il Duca di

Windsor vi si è fermato più
di una volta con la consorte

e il seguito.
«Da qualche anno, mi

diceva il professor Ottavio

Valerio di Udine, il Friuli

sta tentando di industria-

lizzarsi. Abbiamo capito che

è inutile esportare la no-

stra mano d’opera: meglio
farla fruttare sul posto a

vantaggio di tutti.

«Qualcosa si è già fatto:

nel 1960 l’Istituto di Cre-

dito per il finanziamento

della media industria ac-

cordò 172 finanziamenti

per un totale di circa tre

miliardi e mezzo. L’anno

scorso furono accordati 358

finanziamenti per oltre sei

miliardi. Il numero dei di-



 
agricoltura col turismo. I

valligiani che una volta e-

migravano solo stagional-
mente e che negli ultimi

anni tendevano a sistemar-

si definitivamente in pia-
nura, dovrebbero trovare

nel turismo un incentivo a

rimanere sulle loro monta-

gne. « Il Friuli, mi spiega-
va Lucio Bacchetti di Cam-

poformido, non offre sol-

tanto bellezze paesaggisti-
che, ma anche un’ottima

cucina. A parte i prosciutti
di San Daniele, noi abbia-

mo il famoso formaggio
latteria Montasio e selvag-
gina di ogni tipo: camo-

scio, capriolo, gallo cedro-

ne e forcello, fagiani, lepri,
pernici, beccacce, quaglie,
uccelletti. La selvaggina
viene arrostita allo spiedo
sulla fiamma del faggio e

poi consumata attorno al

fogolar, il tipico focolare

friulano. Naturalmente la

si irrora coi nostri vini: il

tocai, il riesling, il pinot, il

verduzzo, il merlot, il re-

fosco. Tutto un ben di Dio

che saremmo felici di po-
ter offrire ai forestieri ».

I prezzi non sono alti. Io

soccupati è sceso dai 27.765

del 1960 ai 22.221 di oggi
e anche il reddito pro-ca-

pite è salito da L. 184.125

del 1950 a.L. 222.719 del

1960. Nella sola Pordenone

sono stati concessi in quat-
tro anni, 112 finanziamen-

ti per un importo totale di

quasi tre miliardi. Si stan-

no sviluppando soprattutto
le industrie alimentari,
quelle del legno, quelle dei

minerali non metalliferi,
le meccaniche e natural-

mente l’edilizia. Udine stes-

sa, in pochi anni, è diven-

tata irriconoscibile e, da

borgo paesano tranquillo
e un po’ vecchiotto, si è

trasformata in una città

moderna, pulsante di vita

e di attività ».

Turismo, industrie, agri-
coltura: il Friuli vuole u-

scire dall’isolamento in cui

è rimasto finora. Vuol met-

tersi al passo con le altre

regioni italiane, vuol pri-
meggiare. La sua gente la-
boriosa, onesta, intrapren-
dente ha deciso di passare
all’attacco ed è certo che

ce la farà.
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