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Come si può sintetizzare l'attività produttiva del Friuli?
Il Friuli - che per le sue condizioni di sottosviluppo ha cono-

sciuto per lungo tempo il triste fenomeno della emigrazione
- era dedito all'agricoltura, che era prevalentemente agricoltura
di sussistenza. L'intraprendenza, la tenacia, la caparbietà dei
friulani hanno consentito, nel campo economico e produttivo,
un vero salto di qualità.

Come si sono sviluppati i vari settori?
L'agricoltura ha assunto i connotati della imprenditorialità;

\'industria, specie la media e piccola impresa, si è radicata e
diffusa nel territorio; l'artigianato si è riqualificato, mante-
nemdo per altro la qualità del prodotto; il commercio si è quasi
rivoluzionato, a seguito dell'accantuata presenza della grande
distribuzione; il turismo marino e montano si sviluppa anno
dopo anno. Questi i settori che maggiormente caratterizzano la
econonmia friulana. Al Friuli si deve ora la gran parte del pro-
dotto interno lordo della Regione.

Trieste è tutto ciò che oggi rimane della Venezia
Giulia. In sostanza, che cosa produce?
Trieste è una città sostanzialmente assistita. Basta pensare ai

miliardi del Fondo di rotazione o FRIE (inizialmente lO all'an-
no), con cui sono stati appianati dal 1955 i deficit degli enti loca-
li. Il suo porto è lontano dall'essere il porto naturale della Mittel-
Europa, dopo essere stato fino al 1915 il terzo del Mediterraneo.
Tra le città italiane, Trieste è proporzionalmente in testa per
numero di impiegati e di pensionati, ed è molto ben piazzata per
qualità della vita.

Aproposito del Fondo di Rotazione, è stato esteso
anche a beneficio della intera Regione, dato che essa è
unica?
Vi fu una richiesta in tal senso da parte di due deputati udinesi

(Guglielmo Schiratti e Alfredo Berzanti). Ma fu immediatamen-
te respinta come scandalosa ("agni cosa ha il suo pudore") dalla
città sorella, il cui quotidiano stigmatizzò "le poco allegre tro-
vate di pochi parlamentari tapini immeritatamente chiamati a
giudicare cose più grandi di loro". A seguito del disastroso terre-
moto i parlamentari friulani ottennero (legge 336 del 1976) che i
benefici del FRIE potessero venire estesi anche alla ricostruzio-
ne delle zone distrutte delle Province di Udine e di Pordenone.
E con successiva legge (828 del 1982) si è potuto utilizzare detto
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fondo per la promozione di iniziative economica nella intera
Regione.

I consiglieri regionali eletti nelle circoscrizioni di
Udine, Gorizia e Pordenone si battono per gli interessi
del Friuli?
Gli schieramenti in Regione, come altrove, si determinano
non su base geografica ma per colore politico. Prevale quindi la
maggioranza partitica. Spenti gli ideali, i rappresentanti friu-
lani sono fedeli al raggruppamento nelle cui file hanno avuto e
avranno garanzia di successo.

Comparendo la duplice realtà del Friuli e della
Venezia Giulia nella stessa costituzione, vi fu un
riconoscimento istituzionale?
Sino a oggi non vi fu alcun riconoscimento, nemmeno attra-

verso la istituzione di due distinti territori (sivedano le due Pro-
vince di Trento e di Bolzano, nelle quali città si raduna alterna-
tivamente il Consiglio nell'unica Regione Trentino-Alto Adige).
Due Sottoregioni, proposte ripetuta mente negli anni Cinquanta
e Sessanta, avrebbero sanato una ingiusta situazione d'inferiori-
tà per i tre quarti della Regione, e appianato i continui motivi di
contrasto fra Udine e Trieste.

Come continuò l'azione dei regionalisti, al fine di
rivendicare le esigenze del Friuli?
Iregionalisti continuarono nella loro azione in seno ai par-

titi o a vari raggruppamenti, rimasti isolati. Finalmente nel
novembre 2005 si è costituito il Comitato per l'Autonomia e il
Rilancio del Friuli, del tutto apartitico, che ha assunto in breve
una posizione di primo piano per le numerose e valide iniziative
promosse, coinvolgendo rappresentanze istituzionali; i partiti,
le forze sociali, la Chiesa.

Quali sono state le maggiori iniziative promosse?
LaLoggia comunale di Udine, il salone del Castello, l'aula
magna della Università, il palazzo della Provincia, la sede della
Regione hanno ospitato riunioni di notevole importanza. Tra
esse la nascita dell'Assemblea Costituente del Friuli, la difesa e
la valorizzazione della lingua friulana, la firma del Patto per la
Università: presenti sempre rappresentanze delle tre Province.
Particolare impegno ha chiesto la promozione dell'Assemblea
delle Province o Comunità Friulane - punto fondamentale del
programma del Comitato.

Quali sono gli obiettivi dell'Assemblea?
L'Assemblea si è costituita nell'ottobre 2007, presenti i con-
siglieri provinciali di Udine e di Pordenone, mentre Gorizia è
in attesa. Scopo dell'Assemblea è quello di unire le forze nelle
individuazione dei problemi concreti di comune interesse, e di
risolverli ottenendo imezzi adeguati dalla Regione: primo tra
essi il miglioramento non oltre differibile delle comunicazioni
stradali principali, da decenni in attesa, come la Pordenone-
Udine-Gorizia o la Cimpello-Sequàls-Gemona. IlComitato si
adopera affinché l'Assemblea delle Province entri nello statuto
regionale in una prossima revisione.

Quali sono le future prospettive per la Università di
Udine?
Voluta da un Comitato presieduto da Tarcisio Petracco, che
promosse con l'appoggio della Chiesa - in particolare dell'ar-
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civescovo Alfredo Battisti - una legge d'iniziativa popolare
sostenuta da 125 mila firme, la Università di Udine (o più pro-
priamente Università del Friuli) è stata istituita all'indomani del
terremoto, con legge approvata dal Parlamento nell'agosto 1977.

Ma il terremoto del maggio e settembre 1976 - con
mille morti, 137Comuni colpiti, 18mila case distrutte,
75mila danneggiate, 100mila persone senza tetto, -
non poteva compromettere per un tempo indefinito la
vita stessa del Friuli?
L'onda sismica, anziché assestare un colpo mortale al Friuli,

suscitò per reazione le migliori energie. Per la complessa opera
di ricostruzione lo Stato affidò ampia delega alla Regione, che si
avvalse degli enti locali, cui attribuì specifici compiti e precisi
poteri. Così, evitando dannose burocrazie, si dimostrò che i
friulani - con una spesa contenuta rispetto ad altri casi analoghi
- sapevano lavorare concretamente, rapidamente e responsa-
bilmente quando chiamati ad autogovernarsi. Così, evitando
dannose burocrazie, si dimostrò che i friulani - con una spesa
limitata rispetto al altri casi analoghi - sapevano lavorare con-
cretamente e rapidamente quando lasciati autonomi.

Tornando alla Università di Udine, quali sono le
ragioni particolari, dopo quelle generali, che stanno
alla base della sua istituzione?
L'articolo l della legge citata stabilisce testualmente che la Uni-

versità è chiamata "a contribuire al progresso civile, sociale, e
alla rinascita del Friuli e a divenire organico strumento di svi-
luppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della
lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli". Essa è dunque
dichiaratamente e strettamente legata alla intera realtà terri-
toriale del Friuli. Ed è anche per questo che sono state istituite
a Pordenone e a Gorizia sedi staccate, con vari corsi di laurea.
Oggi i giovani friulani hanno un ateneo accessibile, mentre in
passato dovevano recarsi quanto meno a Padova o a Trieste. E
insieme cresce il-grado di cultura non solo dei singoli, ma anche
delle nostre comunità provinciali.

La Università di Udine mancherebbe del prestigio
derivante da una lunga tradizione, quale quella delle
più autorevoli Università italiane: vedi Bologna (1158)
e Padova (1221).E questa una "diminutio"?
Per la verità in Friuli, a Cividale, già nel Trecento esisteva uno

"Studium generale" per il dottorato "tam in artibus quam in
utroque iure", Esso, promosso dal Patriarca Bertrando di Sant-
Geniés, fu istituito nel 1353 dall'Imperatore Carlo IV di Lus-
semburgo (e soppresso da Venezia dopo l'annessione del Friuli).
Quanto a tradizioni, a Trieste la Università è nata 70 anni fa.

Parlare di autonomie regionali non è fuori luogo,
quando oggi si aspira a una Europa unita, con la
eliminazione delle barriere?
Una unione europea sempre maggiore prevede non il soffoca-

mento ma la valorizzazione di ciascuna realtà nazionale e re-
gionale, quale si è consolidata nella storia, nella geografia, nelle
tradizioni, nella cultura, nella lingua, nella economia. E questo
nell'attenuazione di ogni spirito nazionalistico, che ha portato
a guerre e a devastazioni, da cui la imposizione di confini di
Stato, spesso del tutto artificiali e assurdi. Unità non significa
uniformità né appiattimento, ma rispetto dei singoli caratteri di
ciascuna realtà territoriale, piccola o grande che sia.

"L'Europa unita non è un
ostacolo all'autonomia.

AI contrario, essa valorizza
proprio tutte le differenti
specificità territoriali"
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