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03.04.2022: Patrie dal Friûl, no fieste, ma zornade
03 di Avrîl dal 2022: a continuin a clamâle “Fieste” de Patrie dal Friûl; ancje se nuje al va ben.

Il plui grant inovâl furlan al ven concedût tant che contentin di un podê antifurlan.

Il sisteme al à dibisugne di salvâ lis aparencis e une volte par an scuasit nus mene ator.

Sin guviernâts di un sisteme politic talian che al pues jessi dut al plui efevugjin.

Nissun furlan ni tant mancul furlanofun al si cjate ta puescj clâfs nancje te Regjon.

Il Friûl al è sostanzialmentri une colonie, cjamade di tantis siervitûts, par di fûr interes forescj.

I furlans a pain il cjanul a une RAI che di plui di vincj agns e fâs dome cualchi ore di trasmission.

La pandemie jé stade un pretest par fâ saltâ un insegnament de marilenghe mai consolidât.

A son intîrs teritoris indulà che lis discussions sui cartei bilengâi a si stan fasint dome di cumò.

Il pluralisin no dome di lenghe ma ancje politic al risulte a fuart risi te Italie.

La democrature ch’a si sta instaurant te Italie prest e metarà in discussion ancje lis autonomiis.

Al è fintremai un teritori che aministrativamentri nol è plui nancje tal Friûl.

Ta chest 2022 lis Acuilis Libaris a ricuardin il 03 di Avrîl tal Mandamenti di Puart.

Si fevele dal teritori indulà che jessi furlans al è in assolût plui discomut e dificil.

E pûr gjeograficamentri e storicamentri al si cjate di simpri naturalmentri tal Friûl.

Nancje il fatôr di lenghe furlanofun al si è completamentri estint nancje alì.

E pûr al è il Friûl Sud Ocidentâl - cussì clamât Venit Orientâl - l’anel plui debul de nestre cjadene.

Tal Mandament di Puart podìn tocjâ cun man il Friûl dal nestri prossin futûr.

Sperini che il precedent de tornade indaûr di Sapade nol resti un episodi isolât.

Par chest vin decidût di dedicâ plui spazi al Friûl plui periferic e debul.

Dini vôs al nestri Mandament di Puart: https://www.youtube.com/c/AcuiledalFriul/videos

Ricuardinsi dal nestri contribût divulgatîf sul plui grant inovâl de Patrie dal Friûl:

a son almancul tre elements fondatîfs dal sêns e des implicazions di ducj i 03 di Avrîl:

t’un evident ordin prin di dut logjic, prin la gjeografie, daspò la storie, daspò la lenghe:

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/RICORRENZE-FRIULANE.pdf

Acuile dal Friûl jé nassude cul obietîf di colmâ il vueit politic e istituzionâl furlan.

Nol è avonde pietî cualchi limuesine une volte par an.

Al sarès une vore miôr cjapâ in man il propri destin.

Nol sarà di sigûr ni facil ni inmediât.

Chel ch’al impuarte al è incjarnâ, organizâ, disvilupâ une alternative.

Restant furlans e dome furlans, ni efevugjins, ni tant mancul tri-bi-venits.

Il tramai serenissin al condanarès il Friûl a condizions ancjemò piês di chês atuâls.

Il Coordenadôr Regjonâl – avv. Luca Campanotto

par dut il Diretîf e dut il Moviment di Acuile dal Friûl: https://www.acuiledalfriul.org

https://www.acuiledalfriul.org/
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/RICORRENZE-FRIULANE.pdf
https://www.youtube.com/c/AcuiledalFriul/videos
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03.04.2022: Patria del Friuli, non festa, ma giornata 
03 Aprile 2022: continuano a chiamarla “Festa” della Patria del Friuli; eppure niente va bene.

La principale ricorrenza friulana viene concessa quale contentino da un potere antifriulano.

Il sistema ha bisogno di salvare le apparenze e una volta all’anno quasi si prende gioco di noi.

Siamo governati da un sistema politico italiano che può essere al massimo effevuggino.

Nessun friulano né tantomeno friulanofono si trova più in posti chiave nemmeno in Regione.

Il Friuli è sostanzialmente una colonia, gravata da molte servitù, per estranei interessi esterni.

I friulani pagano il canone a una RAI che da oltre vent’anni fa solo qualche ora di trasmissione.

La pandemia è stata una scusa per far saltare un insegnamento linguistico mai consolidato.

Ci sono interi territori nei quali le discussioni sui cartelli plurilingui si fanno solo recentemente.

Il pluralismo non solamente linguistico ma anche politico risulta in forte rischio in Italia.

La democratura che si sta instaurando in Italia presto metterà in discussione anche le autonomie.

C’è addirittura un territorio che amministrativamente non è più nemmeno in Friuli.

In questo 2022 le Aquile Libere ricordano il 03 Aprile nel Mandamento di Portogruaro.

Si tratta del territorio sul quale essere friulani è in assoluto più scomodo e più difficile.

Eppure geograficamente e storicamente si trova da sempre naturalmente in Friuli.

Neppure il fattore linguistico friulanofono si è ancora completamente estinto nemmeno lì.

Eppure è il Friuli Sud Occidentale - cosiddetto Veneto Orientale - l’anello più debole della catena.

Nel Mandamento di Portogruaro possiamo toccare con mano il Friuli del prossimo futuro.

Ci auguriamo che il precedente ritorno in Friuli di Sappada non resti un episodio isolato.

Abbiamo pertanto deciso di dedicare più spazio al Friuli più periferico e debole.

Diamo voce al nostro Mandamento di Portogruaro https://www.youtube.com/c/AcuiledalFriul/videos

Ricordiamo il nostro contributo divulgativo sulla principale ricorrenza della Patria del Friuli:

vi sono almeno tre elementi fondanti il significato e le implicazioni di ogni 03 Aprile:

in evidente ordine anzitutto logico, prima la geografia, poi la storia, poi la lingua:

http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/RICORRENZE-FRIULANE.pdf

Aquila del Friuli è nata con l’obiettivo di colmare il vuoto politico e istituzionale furlan.

Non basta pietire qualche elemosina una volta all’anno.

Sarebbe molto meglio prendere in mano il proprio destino.

Non sarà certamente né facile né immediato.

Ciò che conta è incarnare, organizzare, sviluppare una alternativa.

Rimanendo friulani e solo friulani, né effevuggini, né tantomeno tri-bi-veneti.

La trappola serenissima condannerebbe il Friuli a condizioni ancora peggiori di quelle attuali.

Il Coordinatore Regionale – avv. Luca Campanotto

per tutto il Direttivo e tutto il Movimento di Aquila del Friuli: http://www.aquiladelfriuli.org 

http://www.aquiladelfriuli.org/
http://acuiledalfriul.org/onewebmedia/RICORRENZE-FRIULANE.pdf
https://www.youtube.com/c/AcuiledalFriul/videos

