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Comunicât dai 02.12.2021: Friûl, Triest, F-VG (no FVG)
Il stât talian j à gjavât al Friûl, milenarie regjon naturâl prin di dut gjeografiche e storiche istituide
par dî pôc tal 568 dai Langobarts (Prin Ducât del Friûl) e no dome dal Imperi ai 03 di Avrîl dal
1077, il dirit naturâl di coltivâ e disvilupâ una sô proprie identitât regjonâl, istituint cun la L. Cost.
1/1963 une Regjon Pseudoautonome artificiâl e transgjeniche cun cjâflûc Triest, citât ecentriche,
aliene, di spes ostîl, rispiet al cussì clamât “contado” furlan.
Nol è il Friûl a vê dibisugne di Triest; a’nd’fasarès volentîr di mancul e al sarès ancje plui libar.
Miôr jé Triest a vê dibusugne dal Friûl; se no cui proviodaressial aes risorsis publichis ch’a coventin
par tignî vive une citât sostanzialmentri assistide de man publiche?
Forsit fintremai l’80% de spese publiche regjonâl jè concentrade tal cjâflûc che al Timâf al à dome
il 5% dal territori regjonâl e dome un cuint de popolazion regjonâl.
No dome. Timp indaûr il President de Regjon al veve di jessi furlan e udinês. No simpri chest al à
frenade la voracitât dal cjâflûc regjonâl, che al domandà e al utignì la sô biele fete di fonts publics
fintine te ocasion dal Teremot dal Friûl tal 1976 ancje cence vê subît nissun damp ta chê
dramatiche ocasion, ma almancul al salvave lis aparencis. In dì di vuè chest storic acuardi politic
de Prime Republiche al risulte dal dut superât intant che il Cjâflûc al è proviodût dal Statût Speciâl.
Triest e ’ûl comandâ ancje ae plene lûs dal soreli. Cui bêçs dai contribuents furlans, anzit
efevugjins. E propit achì al sta il pont: dome fasint passâ une Regjon duâl par uniche il cjâflûc
regjonâl al restarà l’unic riferiment e di conseguence nol varà plui nissun limit di spese.
Di cà al è nassût il zergon politicamentri coret che al limite la stesse nozion di Friûl dome ae
periferie udinese inventant di plante fûr neologjisins cence cualseial fondament gjeografic e storic.
Ancje la Vignesie Julie jé stade inventade di plante fûr tal 1863. La Regjon jé Friûl e Triest.
Sin rivâts aes batudis finâls di chest grant plan asimilazionistic, di colonizzazion culturâl efevugjine
funzionâl ae costruzion de unitât regjonâl e ae contestuâl distruzion de unitât furlane. Cuant che la
leç regjonâl F-VG e tacà a subordinâ la concession di contribûts publics regjonâi ae reâl vore de
grafie unitarie normalizade de lenghe furlane tancj a si tirarin su berlant ae intolerabile imposizion
sfuarçade di una esagjerade unitât furlane e rivendicant pe lenghe plui debile una forme di
sostanziâl inalfabetizazion fint che la relative normative no fo ritirade. Cumò che un lami simbul
efevugjin, cence nancje chê sacrisante liniute pûr proviodude dal Statût Speciâl, al ven imponût al
Friûl cun similâr ricat contributîf public regionâl al è rivât il moment di rivendicâ par dut il Friûl, de
Livence al Timâf, chel minim di rispiet dovût ae identitât di ducj i friulans (no dome di lenghe
furlane) ancje de bande de Zonte Regjonâl plui triestine e triestin-centriche di dute la storie de
Regjon Pseudoautonome F-VG.
Il Coordenadôr Regjonâl – avv. Luca Campanotto
par dut il Diretîf e dut il Moviment di Acuile dal Friûl: https://www.acuiledalfriul.org
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Comunicato 02.12.2021: Friuli, Trieste, F-VG (non FVG)
Lo stato italiano ha privato il Friuli, millenaria regione naturale anzitutto geografica e storica istituita
come minimo nel 568 dai Longobardi (Primo Ducato del Friuli) e non solamente dall’Impero il 03
Aprile 1077, del diritto naturale a coltivare e sviluppare una sua propria identità regionale,
istituendo con la L. Cost. 1/1963 una Regione Pseudoautonoma artificiale e transgenica con
capoluogo Trieste, città eccentrica, aliena, spesso ostile, rispetto al cosiddetto “contado” friulano.
Non è il Friuli ad aver bisogno di Trieste; ne farebbe volentieri a meno e sarebbe anche più libero.
Piuttosto è Trieste ad aver bisogno del Friuli; altrimenti chi fornirebbe le risorse pubbliche
necessarie per mantenere in vita una città sostanzialmente assistita dalla mano pubblica?
Forse addirittura l’80% della spesa pubblica regionale è concentrato nel capoluogo il quale al
Timavo ha solamente il 5% del territorio regionale e solo un quinto della popolazione regionale.
Non solo. Un tempo il Presidente della Regione doveva essere friulano e udinese. Non sempre ciò
ha frenato la voracità del capoluogo regionale, che chiese e ottenne la sua bella fetta di fondi
pubblici persino in occasione del Terremoto del Friuli del 1976 pur senza aver subito alcun danno
in tale drammatica occasione, ma almeno salvava le apparenze. Oggi tale storico accordo politico
della Prima Repubblica risulta completamente superato mentre il Capoluogo è previsto dallo
Statuto Speciale. Trieste vuole comandare addirittura alla luce del sole. Coi soldi dei contribuenti
friulani, anzi effevuggini. E proprio qui sta il punto: solo facendo passare una Regione duale per
unica il capoluogo regionale rimarrà l’unico riferimento e quindi non avrà più alcun limite di spesa.
Da qui è nato il gergo politicamente corretto che limita la stessa nozione di Friuli alla sola periferia
udinese inventando di sana pianta neologismi privi di qualsiasi fondamento geografico e storico. La
stessa Venezia Giulia venne inventata di sana pianta nel 1863. La Regione è Friuli e Trieste.
Siamo giunti alle battute finali di questo grande piano assimilazionistico, di colonizzazione culturale
effevuggina, funzionale alla costruzione dell’unità regionale e alla contestuale distruzione dell’unità
friulana. Quando la legge regionale F-VG iniziò a subordinare la concessione di contributi pubblici
regionali all’effettivo utilizzo della grafia unitaria normalizzata della lingua friulana molti si opposero
gridando all’intollerabile imposizione forzata di una eccessiva unità friulana e rivendicando per la
lingua più debole una forma di sostanziale analfabetismo fino a che la relativa normativa non
venne ritirata. Oggi che un insipido simbolo effevuggino, senza nemmeno quel sacrosanto trattino
pur previsto dallo Statuto Speciale, viene imposto al Friuli con analogo ricatto contributivo pubblico
regionale è giunto il momento di rivendicare per tutto il Friuli, dal Livenza al Timavo, quel minimo di
rispetto dovuto all’identità di tutti i friulani (non solamente friulanofoni) anche da parte della Giunta
Regionale più triestina e triestino-centrica di tutta la storia della Regione Pseudoautonoma F-VG.
Il Coordinatore Regionale – avv. Luca Campanotto
per tutto il Direttivo e tutto il Movimento di Aquila del Friuli: http://www.aquiladelfriuli.org

