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di GIANFRANCO D’ARONCO

R
enzoPascolatèuncapita-
no di lungo corso politi-
co. Ha cominciato ade-

rendo molto giovane a quello
che era il Pci; è stato consigliere
comunale, provinciale, regiona-
le, deputato. Ha scritto un muc-
chio di articoli e anche dei libri:
recentissimo “Ai confini di una
patria non sempre ritrovata”.
L’argomento? Ciò che è accadu-
toin Friulie inparte a Triestene-
gliultimiquindici anni, conrela-
tiva valutazione di personaggi.
In tale arco di tempo, Pascolat è
entrato direttamente o indiret-
tamente in varie iniziative. Si
chiamano Forum di Aquileia,
ComitatoFriuli eTrieste, Proget-
to Friuli, Convergenza per il
Friuli, Comitato per l’autono-
mia e il rilancio del Friuli, Lega
per l’autonomia del Friuli, Asso-
ciazione Friuli Europa (ne di-
mentico forse qualcuna). E’in-
tervenuto a favore della Univer-
sità di Udine, dell’Assemblea
delle Province friulane, dell’Eu-
roregione. Questo libro tocca
dunque vicende accadute nella
nostra Regione e, insieme, vi-
cendepersonalidell’autore,che
ha avuto una partecipazione at-
tiva,comehodetto,inpiùd’una
diesse. Non poche paginerievo-
canofatti importanti,compreso
il lungo travaglio per la nascita
dellaRegioneFriuliVenezia Giu-
lia (e non, purtroppo, Regione
Friulana).
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di GIANFRANCO D’ARONCO

Q
ueste pagine costituisco-
no un utile apporto e un
completamentodiquan-

to già ricordato in più di qualche
libro: di Tiziano Tessitori, Giu-
seppe Marchetti, Diego de Ca-
stro, Fausto Schiavi, Arnaldo Ba-
racetti, Gino di Caporiacco,
GianfrancoEllero, Giorgio Caval-
lo, Adriano Ceschia, Tarcisio Pe-
tracco, Raimondo Strassoldo,
Antonio D’Aronco, Tommaso
Cerno, Giuseppe Liani, oltre che
l’umilesottoscritto.

Alla luce di tante testimonian-
ze offerte da vari autori nell’or-
mai lungo periodo dal 1945 in
qua, può essere stesa qualche
considerazione in linea genera-
le. La prima è che purtroppo in
Friuli – nonostante l’entrata in
campo di molte persone di buo-
navolontà, alcunedelle quali, in-
tellettuali o politici, di primo pia-
no - non si è giunti a tutt’oggi a
realizzare uno schieramento po-
litico regionalistico che abbia
una unica voce. Autonomisti
prolifici sì, e tanti, tra noi: ma au-
tonomisti quasi sempre in pro-
prio. Eppure molto è stato fatto
nel tentativo di creare una unità
d’azione: con il Movimento po-
polare friulano dal 1947, con il
Movimento Friuli dal 1966
(quest’ultimo ebbe un particola-
re successo due anni dopo, an-
che per il fatto che gli incaricati
dipresentare la lista dei candida-
ti del Psi erano giunti all’ufficio
elettorale fuori tempo massi-
mo).

Perfarla breve,oggi si fanno vi-
vi di quando in quando vari rag-
gruppamenti (il Movimento
Friuli si è messo in sonno da una
decina d’anni), specie in vista di
elezioni.Sono movimenti piutto-

sto ridotti (il Comitato per l’auto-
nomia è al di sopra dei partiti e
nonsimetteinlizza).Eognunoo
quasilavorapersuoconto:nonè
stato possibile arrivare non dico
a una fusione, ma almeno a un
dialogo non occasionale, da cui
nasca una collaborazione. Nel
Trentino-Alto Adige si è raggiun-
ta una vera autonomia perché (a
parte l’accordo De Gasperi Gru-
ber) c’è una forte coscienza di
una etnia, che traduce idee in
concretezza. A Bolzano la Volk-
spartei é in netta maggioranza.
Noi friulani stiamo soprattutto a
guardare, e qualcuno ancora og-
gi chiede timidamente: perché
noi no?La Sicilia, con la sua auto-
nomia che ci chiama “speciale”
come la nostra (ma la nostra fa
specie), è in pratica federata
all’Italia. La differenza tra noi e
loroèfissata a chiare letterenel li-
bro della recente storia. Tutte le
altre Regioni speciali hanno avu-
to il riconoscimento ufficiale di
una propria posizione istituzio-
nale nel 1947. I relativi statuti
hanno il valore di legge costitu-
zionale. Di più. La Consulta re-
gionale siciliana cominciò a fun-
zionare nel 1946, prima ancora
(miracoloitalico) che il suo statu-
to avesse il riconoscimento di
cui sopra. Noi “furlani” ci siamo
lasciati prendere per il naso per
quindicianni, quando fummo fi-
nalmente dichiaratidegnidi con-
siderazione, sia pure sotto tutela
triestina.Frattantocontinuanoa
proliferare e a decedere gruppi e
gruppuscoli, ciascuno dei quali
ritiene di possedere in esclusiva
il Friuli autentico. Per cui “un
Marcel diventa ogni furlan che
parteggiando viene”, come di-
rebbeAlighieriDante.

Ne Il Friuli regione mai nata
ho documentato quasi sono le
responsabilità maggiori per la
mancatRegione Friulana. Pasco-
lat ricorda, appoggiandosi a una
pubblicazione di Luciano De Cil-
lia, che nel 1948 il presidente del-
la Provincia di Udine Agostino

Candolini fu invitato dal prefet-
to,anomedelGoverno,ariferire
a che punto fosse la preparazio-
ne in loco di uno schema di sta-
tuto. Ne esistevano già due, pub-
blicati. Alla stesura di un terzo at-
tendeva apposita commissione.
Scrive Pascolat: “Candolini reagì
negativamente alle richieste di
Roma”, e la Provincia “optò per
sospendere ogni giudizio in atte-
sa del ritorno di Trieste all’Italia:
una decisione pretestuosa per
giustificare la precisa volontà di
rimandare ogni decisione sine
die”.

Ancora un appunto che mi ri-
guarda (e chiedo scusa per la
estrema vanità). In una intervi-
stapubblicatainquestogiornale
nel 1996, l’ex presidentedella Re-
gione Alfredo Berzanti aveva di-
chiarato che - quando l’Assem-
blea costituente aveva inserito il
Friuli-VeneziaGiulia tra le Regio-
ni a statuto speciale – ci fu una
protesta generale dei partiti: per-
sino degli autonomisti . “Tacque
anche D’Aronco?”. Risposta:
“Tacque anche lui”. Era vero
esattamente il contrario. A Pa-
scolat è sfuggita una mia pronta
replica, comparsa sullo stesso
giornale, e ristampata nel 2008
nel libro Friuli a mezzadria. Il
Mpf pubblicò un manifesto di
plauso;ilComitatoregionaleper
l’autonomiafriulana,presieduto
da Gaetano Pietra (poi senatore
democristiano), fece affiggere
pure un manifesto, che esultava
per “il trionfo delle nostre aspira-
zioni”. Ci furono altri numerosi
voti. Intanto poteva partire la Re-
gione,dicevamo: sia purea statu-
to normale, senza Trieste. L’in-
domani volammo a Roma, per
ringraziare Tessitori e don Stur-
zo e gli altri che ci avevano aiuta-
to. Quanto al problema genera-
le, se ne parlerà certamente an-
cora, se non andrà tutto in frigo-
rifero: Fra sette lustri celebrere-
mo il primo secolo di un ricono-
scimentochenonc’èstato.
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