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w UDINE

Il suo è stato il percorso di un
politico di razza, nato e nutri-
to dagli ideali dell'internazio-
nalismo classista e poi appro-
dato, armi e bagagli, a quelli
di un nostrano autonomi-
smo. Arnaldo Baracetti, co-
droipese di Rivolto, classe
1931, ottant’anni compiuti in
dicembre, quel tragitto lo ha
percorso dall'inizio come se-
gretario provinciale del Pci,
poi come consigliere regiona-
le – dal 1968 al 1976 – e, infine,
prima di impegnarsi con il
movimento autonomista, co-
me deputato del Pci dal 1976
al 1987.

Ma qualcosa pulsava forte,
all'interno di quella sua pas-
sione politica vissuta con
grinta e intelligenza, anche
per quella Piccola Patria di
cui lui, seppur votato alle
grandi idee dell'internaziona-
lismo, si sentiva figlio. E già
negli anni della sua attività di
consigliere regionale si impe-
gnava con passione per i tanti
problemi della sua gente
avendo trovato, in quei tempi
così difficili, la chiave per un
rapporto di reciproca utilità
tra internazionalismo e auto-
nomismo.

Fu lui infatti il primo comu-
nista – scrive Gianfranco Elle-
ro nel libro Friuli. Autonomia
e territorio (sottotitolo Perché
speciali la Regione e l’Univer-

sità), che l'Istitût Ladin Fur-
lan Pre Checo Placerean pub-
blica per festeggiare l’80º di
Baracetti, richiamandone
non tanto la carriera politica
quanto gli ideali che la sosten-
nero e ancora la sostengono –
a capire quanto fosse fondata
quella richiesta di un ateneo
per il Friuli avanzata nel 1967
da Arturo Toso, Fausto Schia-
vi e Gino di Caporiacco e poi,
l’anno successivo, dai 529 fir-
matari della mozione del cle-
ro friulano.

E per questa battaglia Bara-

cetti si diede molto da fare.
Così, divenuto deputato, fu
proprio lui a indicare, all'arti-
colo 26 della legge 542, anno
1977, istitutiva dell'Universi-
tà di Udine, che il suo obietti-
vo doveva essere quello di
«contribuire al progresso civi-
le, sociale e alla rinascita eco-
nomica del Friuli e divenire
organico strumento di svilup-
po e di rinnovamento della
lingua, delle tradizioni e della
storia del Friuli».

A trentatré anni e passa di
distanza, l'Università di Udi-

ne – che forse anche lui avreb-
be preferito si chiamasse del
Friuli – su questa strada si è
saldamente incamminata, e
qualcosa sta facendo anche
per portare avanti un'altra
battaglia nella quale Baracet-
ti ha creduto: quella per il ri-
conoscimento e la tutela del-
la lingua friulana, per la qua-
le, da deputato, nel 1978, pre-
sentò una proposta di legge
contenente “Norme per la va-
lorizzazione della lingua e del-
la cultura friulana.”

Prima di passare definitiva-

mente a far parte del movi-
mento autonomista, Arnaldo
Baracetti una profonda pro-
fessione di fede l'aveva fatta
autosospendendosi dal Parti-
to Democratico, accusandolo
di «essersi dimenticato del
Friuli». Entrava a pieno titolo
nel Comitato per l'autono-
mia e il rilancio del Friuli, in
difesa di quello che Ellero
chiama, nel libro, «il triangolo
virtuoso» formato da tre spe-
cialità: quella dello statuto re-
gionale, quella della Universi-
tà di Udine e quella, ovvia-
mente, della Piccola Patria
del Friuli. Un triangolo – affer-
ma ancora Ellero – che può
essere davvero virtuoso se le
tre speciali autonomie che lo
conformano riusciranno a
trovare sinergia partendo dal
concetto che all'origine del
tutto sta la Patria del Friuli
con la sua specialità storica e
linguistica, in quanto è la Pa-
tria che legittima e dimensio-
na le altre due specialità.

Insomma, la Patria di paso-
liniana memoria, che Baracet-
ti di certo conosce, essendo
stato tra i promotori del Cen-
tro studi Pier Paolo Pasolini, e
avendo lui, militante di un
partito classista e internazio-
nalista, scelto di battersi per
l'autonomia, come cercava di
fare Pasolini nel Pci, della ter-
ra friulana.
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A palazzo Belgrado

Istitût PRE CHECO PLACEREAN

Baracetti, le battaglie per laPatria del Friuli
Autonomia e Università: venerdì a Udine la presentazione del libro dedicato agli 80 anni del politico codroipese

Il libro per gli 80 di Baracetti. A sinistra, palazzo Florio

Appuntamento a Udine in palazzo Belgrado, venerdì
alle 17.30, per la presentazione del libro “Friuli.
Autonomia e territorio”, a cura di Gianfranco Ellero
e Geremia Gomboso, dedicato agli 80 anni di Arnaldo
Baracetti dall’Istitût Ladin Furlan Pre Checo
Placerean. Interverranno, con il presidente della
Provincia Fontanini, il presidente della Regione
Renzo Tondo, il sindaco di Udine Furio Honsell e il
rettore dell’Università Cristiana Compagno.
Intervento conclusivo dell’onorevole Baracetti.
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