Acuile dal Friûl – Moviment politic furlan
Comunicât te date dai 06 di Lui dal 2021: IL MOVIMENT A SI SLARGJE
Il Friûl al è simpri plui insidiât e menaçât: al è a risi di sparî de cjartute gjeopolitiche.
Al è ultimamentri un potent nemî esteriôr: il Tri-Bi-Venit dal Doge Zaia, cjâf dai talianots.
Al Friûl a j interessin grandis oparis, di sigûr no sul Tiliment, ma prin di dut jenfri i siei tre cjâflûcs.
Ogni ipotesi di acorpament jenfri Venit e Friûl, in plui di jessi une riedizion serenissime coloniâl
superade in grazie de atuâl Regjon Autonome Friûl – Vignesie Julie, e sarès une patoche violazion
internazionâl, parceche la Republiche Taliane e risulte vincolade di tancj ats normatîfs
internazionâi di tutele des lenghis dal Consei di Europe a rispietâ la composizion etniche e
linguistiche dal teritori furlan e prin di dut furlanofun fasint di mancul di inneâlu tal grant mâr tri-bivenit e anzit prudelant di cuintri e di sigûr no ostacolant cun la leç eletorâl F-VG-PORCELLUM la
rapresentance politiche di ducj i grops di lenghe dal Friûl prin di dut furlanofun.
A si scuen pluitost riproponi la cuistion cunfinarie tal Mandament di Puart: Cint al varès bielzà
cumò dutis lis cjartis in regule par seguî Sapade. Ise cheste di cumò democrazie?
Al è daspò di simpri un influent nemî interiôr: la Citât di Triest, atuâl cjâflûc regjonâl.
Lis Acuilis dal Friûl a àn di perseguî la unitât furlane, almancul trop che Triest e perseguìs la unitât
regjonâl, magaricussino cheste ultime t’un sêns unic dome triestin.
Ancje se al sarà dificil ripristinâ lis Vecjis Provincis Ordenaris sot dal vigôr de Leç Cost. 1/2016, i
rapuarts jenfri Friûl Orientâl (ex Province di Gurize), Friûl Ocidentâl (ex Province di Pordenon),
Friûl Centrâl (ex Province di Udin) a podaràn jessi di confederazion interfurlane se cussì a
decidaràn i furlans, cence che Triest e puedi plui permetisi di meti bec tes cuistions gjeopolitichis
interiôrs dal Friûl par puartâ indenant tant che par solit il divide et impera par sô esclusive
convenience di snazionalizazion e division antifurlane.
Il President de Regjon Autonome Friûl – Vignesie Julie al scuen jessi furlan. L’Assessôr Regjonâl
ai Ents Locâi al scuen jessi furlan. L’Assessôr Regjonâl ai Grops di Lenghe al scuen jessi furlan. I
rapuarts jenfri Friûl e Triest a scuegnin rispietâ elementârs principis di reciprocitât te
proporzionalitât teritoriâl e ancjemò di plui demografiche. Prin di dut sui bêçs regjonâi.
Il sotscrit al è stât pene nomenât Coordenadôr Regjonâl des Acuilis.
Pal rest lis Acuilis àn pene riconfermât il lôr Ufici di Presidence e slargjât il lôr Consei Diretîf e a si
stan organizant ancje su dut il teritori dal Friûl. Bon lavôr ancje a chel altri Coordenadôr Tecnic des
trasmissions periodichis on line.
Zontiti ancje tu al unic moviment politic trasversâl nazionalitari furlan in plene ativitât ch’al
risulte pardabon libar di ogni pseudo-logjiche efe-vugjine (tantis voltis, di altris bandis,
cence nancje la sacrisante liniute) e duncje pardabon libar di fâ esclusivamentri i interes dal
Friûl e dome dal Friûl, e di dut il Friûl, de Livence fintremai al Timâf, cence il minim timôr
reverenziâl propit par nissun.
Te viarte dal 2023 a si vote pes elezions regjonâls: bandonini in bloc dut il sisteme politic efevugjin,
parceche par sô nature al è intrinsecamentri e cence rimedi antifurlan. Obietîf principâl al reste
dome un: Friûl de Livence al Timâf libar prin di dut di Triest. Une gote e sgarfe ancje te piere. E
tantis gotis adun a fasin il mâr.
Il Coordenadôr Regjonâl – avv. Luca Campanotto
par dut il Diretîf e dut il Moviment di Acuile dal Friûl: https://www.acuiledalfriul.org

Aquila del Friuli – Movimento politico friulano
Comunicato in data 06 Luglio 2021: IL MOVIMENTO SI ALLARGA
Il Friuli è sempre più insidiato e minacciato: rischia di sparire dalla cartina geopolitica.
C’è ultimamente un potente nemico esterno: il Tri-Bi-Veneto del Doge Zaia, tricoloruto.
Al Friuli interessano grandi opere, non certo sul Tagliamento, ma anzitutto tra i suoi tre capoluoghi.
Ogni ipotesi di accorpamento tra Veneto e Friuli, oltre a essere una riedizione serenissima
coloniale superata grazie alla attuale Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, sarebbe un vero e
proprio illecito internazionale, poiché la Repubblica Italiana risulta vincolata da molti atti normativi
internazionali di tutela linguistica del Consiglio d’Europa a rispettare la composizione etnicolinguistica del territorio friulano e soprattutto friulanofono evitando di annegarlo nel gran mare tri-biveneto e anzi favorendo viceversa e non certo ostacolando con la legge elettorale F-VGPORCELLUM la rappresentanza politica di tutti i gruppi linguistici del Friuli anzitutto friulanofono.
Bisogna piuttosto riproporre la questione confinaria nel Mandamento di Portogruaro: Cinto
Caomaggiore avrebbe già adesso tutte le carte in regola per seguire Sappada. C’è democrazia?
C’è poi sempre un influente nemico interno: la Città di Trieste, attuale capoluogo regionale.
Le Aquile del Friuli devono perseguire l’unità friulana, perlomeno tanto quanto Trieste persegue
l’unità regionale, peraltro quest’ultima a senso unico esclusivamente triestino.
Anche se sarà difficile ripristinare le Vecchie Province Ordinarie sotto il vigore della L. Cost.
1/2016, i rapporti tra Friuli Orientale (ex Provincia di Gorizia), Friuli Occidentale (ex Provincia di
Pordenone, oltre al Mandamento di Portogruaro), Friuli Centrale (ex Provincia di Udine) potranno
essere di confederazione interfriulana se così decideranno i friulani, senza che Trieste possa più
permettersi di intromettersi nelle questioni geopolitiche interne al Friuli, per portare avanti come al
solito il divide et impera a suo esclusivo vantaggio di snazionalizzazione e divisione antifriulana.
Il Presidente della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia deve essere friulano. L’Assessore
Regionale agli Enti Locali deve essere friulano. L’Assessore Regionale alle Minoranze Linguistiche
deve essere friulano. I rapporti tra Friuli e Trieste devono rispettare elementari principi di
reciprocità nella proporzionalità territoriale e ancor di più demografica. Anzitutto sui fondi regionali.
Il sottoscritto è stato appena nominato Coordinatore Regionale delle Aquile.
Per il resto le Aquile hanno appena riconfermato il proprio Ufficio di Presidenza e allargato il
proprio Consiglio Direttivo e si stanno organizzando anche su tutto il territorio del Friuli. Buon
lavoro anche all’altro Coordinatore Tecnico delle trasmissioni periodiche on line.
Unisciti anche tu all’unico movimento politico trasversale nazionale friulano in piena attività
che risulta davvero libero da ogni pseudo-logica effe-vuggina (molte volte, da altre parti,
senza nemmeno il sacrosanto trattino) e quindi davvero libero di fare solamente gli
interessi del Friuli e solo del Friuli, e di tutto il Friuli, dal Livenza al Timavo, senza il minimo
timore reverenziale proprio per nessuno.
Nella primavera del 2023 si vota per le elezioni regionali: abbandoniamo in blocco tutto il sistema
politico effevuggino, in quanto per sua natura è intrinsecamente e irrimediabilmente antifriulano.
Obiettivo principale resta uno solo: Friuli dal Livenza al Timavo libero anzitutto da Trieste. Una
goccia scava anche la pietra. E tante gocce insieme fanno il mare.
Il Coordinatore Regionale – avv. Luca Campanotto
per tutto il Direttivo e tutto il Movimento di Aquila del Friuli: http://www.aquiladelfriuli.org

