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Ai 01.03.2022: famee furlane, fonde dal Friûl
La problematiche plui grivie pal popul furlan jé chê de sô continuitât.
Il nestri popul furlan al è pardabon in risi di estinzion.
No dome par chel ch’al inten la lenghe.
Prin di dut sul plan fisic, demografic, etnic.
Dificil cjatâ lavôr, cjase, stabilitât par pensâ al futûr.
Simpri mancul matrimonis.
Simpri plui separazions e divorzis.
Tancj fruts no rivin nancje a nassi.
Nol è dome un problem economic.
Al è un problem culturâl par esempli educatîf.
E ancje politic e di conseguence normatîf.
La politiche e fâs la leç e ancje la leç e fâs la culture.
No dutis lis Regjons a son compagnis.
Il Friûl al è une vore problematic ancje parceche guviarnât di Triest.
Il nestri model di riferiment, ancje pes politichis assistenziâls e familiârs, al scuen jessi il Südtirol.
Cence de famee nol pues esisti nissun futûr ch’al puedi jessi uman e ancje furlan!
Puedial dâsi bon acet aes gnovis modis ch’a stan distudant i nestris fogolârs?
Lant indenant cussì, par trop timp ancjemò i furlans furlanofuns a podaràn restâ,
demograficamentri, la seconde comunitât popolâr di lenghe minorizade te Republiche Taliane?
Puedie une minorance resisti par esisti, cence ideâi pe sô continuitât, no dome di lenghe?
Il numar al è la fuarce dai popui.
No son avonde lis agjevolazions.
No son avonde i servizis.
No son avonde i bonus o i contribûts.
A coventin principis coerents e valôrs fuarts.
Al è necessari rivâ a sacrificâ la proprie individualitât pal ben de comunitât familiâr e popolâr.
Se i nestris zovins a no tornaràn a trasmeti la vite in curt e sarà la fin dal nestri popul.
Par passâj une lenghe e une identitât a si scuen prin parturîju e po cressiju.
I difarents popui a van tratâts ducj ae stesse maniere; dut câs no son par nuje ducj compains; il
nestri popul furlan magaricussino al è pardabon dongje al pont critic. Tancj a saressin contents pe
nestre muart. No stini a dâj cheste sodisfazion. Visinsi simpri che nissun altri nus judarà. Al dipent
di noaltris.
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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01.03.2022: famiglia friulana, fondamento del Friuli
Il problema più grave per il popolo friulano e quello della sua continuità.
Il nostro popolo friulano è davvero in pericolo di estinzione.
Non solamente per ciò che riguarda la lingua.
Prima di tutto sul piano fisico, demografico, etnico.
Difficile trovare lavoro, casa, stabilità per pensare al futuro.
Sempre meno matrimoni.
Sempre più separazioni e divorzi.
Tanti bambini non riescono nemmeno a nascere.
Non è solamente un problema economico.
È un problema culturale ad esempio educativo.
E anche politico e di conseguenza normativo.
La politica fa la legge e la legge fa la cultura.
Non tutte le Regioni sono uguali.
Il Friuli risulta particolarmente problematico anche in quanto governato da Trieste.
Il nostro modello di riferimento, anche su politiche assistenziali e familiari, deve essere il Sudtirolo.
Senza la famiglia non può esistere alcun futuro che possa essere umano e anche friulano!
Può darsi quieto vivere per le nuove mode che stanno estinguendo i nostri focolari?
Andando avanti così, per quanto tempo ancora i friulani friulanofoni potranno rimanere,
demograficamente, la seconda comunità popolare di lingua minorizzata nella Repubblica Italiana?
Può una minoranza resistere per esistere, senza ideali per la sua continuità, non solo di lingua?
Il numero è la forza dei popoli.
Non sono abbastanza le agevolazioni.
Non sono abbastanza i servizi.
Non sono abbastanza i bonus e i contributi.
Servono principi coerenti e valori forti.
È necessario riuscire a sacrificare la propria individualità per la comunità familiare e popolare.
Se i nostri giovani non ritorneranno a trasmettere la vita a breve sarà la fine del nostro popolo.
Per trasmettergli una lingua e una identità bisogna prima partorirli e poi allevarli.
I diversi popoli vanno trattati tutti allo stesso modo; in ogni caso non sono affatto tutti uguali; il
nostro popolo friulano purtroppo è davvero vicino al punto critico. Molti sarebbero felici della nostra
morte. Non diamogli questa soddisfazione. Ricordiamoci sempre che nessun altro ci aiuterà.
Dipende da noi.
Il Coordinatore Regionale – avv. Luca Campanotto
per tutto il Direttivo e tutto il Movimento di Aquila del Friuli: http://www.aquiladelfriuli.org

