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I l romanziereRex Stout
diceva che le ripetizio-

ni stanno bene in musica.
Se noi regionalisti ribadia-
mocheperilFriulièvitale
un minimo di autonomia,
gliaccentratorieimonopo-
listi ribattono che le nostre
sono richieste del passato,
vecchiedicinquant’annial-
meno. E’ così. Ma noi ripe-
tiamo la musica, perché da
cinquant’anni i padroni
del vapore, quanto alla ri-
chiesta autonomia, ci dico-
no di no. Noi passatisti?
Piuttosto innovatori. Tren-
ta anni fa è nata l’Universi-
tà del Friuli. E questo per
volontà di progresso, rivol-
taall’avvenireetestimonia-
ta da 125 mila firme.
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Centoventicinquemila firme rac-
coltesullemaceriedelterremo-

to,mentre i conservatori e i passatisti
(questi sì) pretendevano di riservare
asésoliilprivilegioassolutodiun’iso-
la degli studi superiori. Il 5 gennaio
sono trascorsi dieci anni dalla scom-
parsa del padre dell’Università del
Friuli:TarcisioPetracco.Nondimen-
tichiamo la sua strenua e generosa
battaglia contro vecchi egoismi ed
esclusivismi di chi voleva un unico
ateneo regionale: il loro.

Guardiamoavanti,dunque.IlFriu-
liècasanostra,mafinoauncertopun-
to.Nessuno di noi sisente padrone in
casa sua, se il rubinetto dell’acqua o
delgasol’interruttoreelettricostaal-
trove, dove qualcun altro può aprirlo
o chiuderlo a piacere. I fautori del-
l’unità, meglio, del monopolio del po-
tere, voglionoche restiamo uniti. Può
anche esser possibile: ma con un ac-
cordo,nonconun’imposizione.Condi-
zione per un accordo è il riconosci-
mento istituzionale di un’Assemblea
delle Province friulane. Nell’attuale
regione i friulani sono 940 mila, i giu-
liani 240 mila; la superficie delle tre
Province fra Livenza e Timavo è di

metri quadrati 7 mila 635, contro 212
mila.Siamoilcorpocentraledellare-
gione, Trieste la coda. Ma nella coda
sta il potere.

Dicono che siamo già piccoli e che
divisi non conteremo niente. Cosa si-
gnifica piccoli? La Slovenia ha 20 mi-
la 250 metri quadrati di superficie e 1
milione690milaabitantiedèunoSta-
to. Tuvalu (mai sentito?) è formato da
nove atolli nel Pacifico ed è membro
dell’Onu.IlFriulinonpuòessereuna
Regione come il Molise, che ha 341
mila abitanti, né come la Valle d’Ao-
sta, che ne ha 101 mila? Nemmeno
unasotto-regione,come TrentoeBol-
zano?Epensarechenoisiamoilrico-
nosciuto «motore dell’economia re-
gionale».

Il potere che ha sede sulle Rive –
personificatodaungovernatoreonni-
presente nei media, ove si fa politica
più che in via Unità o in piazza Ober-
dan – sarebbe di centro-sinistra. Sia
come sia, l’attuale maggioranza in
consiglio regionale è schierata con
chi è stato definito da un autorevole
quotidianoun«lucidoliberale»,men-
treperunaltrettantoautorevoleespo-
nentenazionalediForzaItaliasareb-
be stato «perfetto per il centro-de-
stra».Fattosièchepochisonoiconsi-
glieriregionalifriulanicheosanodis-
sentire dal principe e sentirsi impe-

gnati, come per debito d’onore, a so-
stenere i fondamentali interessi di
chi li ha eletti.

All’ombra del potere stanno uomi-
nidell’industria,allaqualeperbuona
parte è legata l’economia della regio-
ne.Essiritengonochelapropriafortu-
nacoincidaconquelladellacollettivi-
tà. In certi casi può essere. Comun-
que, e come scriveva Ernesto Rossi
cinquant’annifa,vièunlegamediret-
to frapotenzaeconomicae poterepo-
litico.Maattenzione.Diattualitàsono
ancheleammonitrici parolediBene-
detto Croce, quando asseriva che la
decadenza della libertà cominciò al-
lorché si vide nei Parlamenti sorgere
«molteplicipartitiditendenzaecono-
mica e discutere e transigere intorno
ad affari».

Non siamo per questa politica, che
vede il materialismo sostituito dal
consumismo. Idealisti impenitenti,
noi riteniamo che il progresso vero
stia nel progresso della cultura. Udi-
ne,unavoltacittàdeisoldati,oggièla
città degli studenti, che sono il sale
delnostroavvenire.Udinepuòvanta-
re oggi un’Università dell’innovazio-
ne:su27concorrentiessaèstataclas-
sificata al primo posto in Italia (in
quattroanni,ègiàlaterzavolta),insie-
me con il prestigioso Politecnico di
Milano.Priminell’innovazione:guar-

diamo dunque avanti. Ma non rinne-
ghiamo per questo i nostri padri: non
potremo mai disperdere, per esem-
pio, un’eredità come quella del pa-
triarcaBertrando(siamonel’300),cui
si deve la nascita di un’università a
Cividale. Vogliamo aggiornare lo sta-
tutoregionale,manonlasceremomai
cadere in dimenticanza (altro esem-
pio) le Costituzioni della Patria del
Friuli, riordinate da Marquardo di
Randeck, le quali, scrisse Pier Silve-
rioLeicht,formarono«ilcorpoprinci-
paledeldirittofriulanosinoallacadu-
tadellarepubblicaveneta».Sonopar-
te delle nostre radici. Se alcuni fervi-
di patrioti d’oggi si richiamano a per-
sonaggi eternati nelle oleografie, ci
sia permesso di invocare anche noi i
nostri.

I quattro documenti resi pubblici
nelnovembrescorsodalComitatoper
l’autonomia e il rilancio del Friuli
nonsonofattidirimpianti:sonorivol-
tiall’avvenire,sonopropostestudiate
daprofessionistiedocentiautorevoli.
Tali documenti costituiscono la base
concreta per uno sviluppo decisivo
della nostra terra: da esso trarranno
vantaggio anche le regioni vicine.

Noifriulanisiamodisciplinatieob-
bedienti. Ma è ora di scuoterci e – in
luogo di lagnarci – di prendere co-
scienzachelostatod’inferioritàincui
ci troviamo è anche opera nostra.
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