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Un convegno dell'istituto Gramsci a Udine sul futuro di una complessa regione di frontiera 

-Le tessere ·del mosaico Friuli Venezia Giulia
Dal nostro Inviato 

UDINE - .Ma chi ha detto 
che dobbiamo per forza di,i
derci? Se invece di scontrarci 
sulle dispute ideologiche. di fa
re e disfare num-i assetti istitu
zionali. pro,·assimo a misurarci 

1 sui problemi concreti del Friuli 
Venezia Giulia, sugli obietti\i 
che ci accomunano?.. Carlo 
Tullio Alta11, docente di antro
pologja all'Unh·ersità di Trie
ste, si è ri,·olto cosi. con disar
mante schiettezza. agli studio
si, agli imi>renditori. 11g_li espo
nenu P!)litici riuniti a Udine su 
invito dell'Istituto Gramsci re
gionale. 

I r.odi da affrontare sono 
tanti: la contrapposizione tra il 
Friuli e Trieste, la di,-ersità del
le realtà economiche, il destino 
delle minoranze, il ruolo della 
J!egione tra unilà e complessi
tà. tra programmazione e auto
nomie, tra ,-ocazione interna
zionale e localismi. l\la Altan 

parte dai fatti, oltre i conflitti 
di mentalità, le ,-alenze emoti
,·e, le chiusure che spingono al 
sep8?Btismo, alla rottura. In 
realtà le componenti territoria
li di questa J'!gione sono di,.·er
se ma complementari: questo 
non è un dato naturale, un fatto 
scontato, ma una conquista, 
una costruzione atti,·a, politica, 
economica e culturale ad un 
tempo. 

Le due giornate di dibattito 
hanno dato ragione a q_uesta 
impostazione, e,-idennando 
molte questioni da risoh·ere in
sieme, scuotendo pregiudiziali, 
mettendo in comunicazione 
espemme e interessi mouisi 
finora nel segno della separa.
te:zza.. 

Ciò è emerso nitidamente so
prattutto sul te�no dell'eco
nomia. Che senso ha. in tempi 
di scom-olgenti trasformazioni, 
dividersi e rinchiudersi in mo. 
date entità amminl$trati,-e, 

perdendo autore,·olezza ' nei 
confronti dello Stato e dell'Eu
ropa? Solo in una visione di in
tegrazione regionale - ha O!I• 
sen·ato l'on. Cufraro - si può 
s,iluppare un discorso di coo
pera:zione industriale con gli al
tri paesi, s•iluppare la portua
lità, riqualificare il sistema 
produtti,·o in raccordo con gli 
istituti di ricerca esistenti ma 
spesso trascurati. Un•esigenza, 
questa, che l'imprenditoria più 
dinamica ha dimostrato di sa
per comprendere. 

Perché allora attardarsi a ro
ler sdoppiare il Friuli Venezia 
Giulia m due Regioni o a pro
pone confuse aggregazioni 
,friulaniste. a livello di Provin
�? 

É un discorso vecchio e ,-el
leitario. Le legjttime esi(!_n_ze 
di autonomia (il ruolo di Trie
ste, la minoranza nazionale slo
vena. la lingua e la cultura friu-

«Se ci � 
. dividessimo, 
perderemmo 

autorevolezza 
verso lo Stato e 

l'Europa» 
Un popolo di 

contadini che è 
riuscito a farsi 

seimila 
posti barca 

lana, i poteri degli enti localH 
possono trovare soluzione nel 
quadro della realtà regionale 
unitaria. 

I comunisti riaffermano que
sta scelta di unità - ha sottoli• 
neato il segretario regionale 
Roberto Vieni - e la _proietta• 
no in una 1trategia d1 lotta al 
1istema di potere attuale, alle 
sue deformuioni centralistiche 
per dare una risposi& a1,-anzatf1 

· alle richieste di autogoverno. E
il momento della programma
zione per progetti, ha sollecita
to il capogruppo comunista
Renzo Pascolat; e lo ha poi am-
111esso il vice presidente della
giunta. il socialista Zanfacnini.
Il dinamis1110 recente delrindu
stria friulana (•un popolo di
contadini - ha notato com�
ciuto il presidente depi indu
striali A'ndrea Pittini - si è
fatto in questi anni 6 aula l)Olti
barca-) non nasconde lillliti·e

contraddizioni. Roberto Gran
dinetti ha ricordato la pot,-eriz
zazione delle aziende, la ridu
zione degli occupati, le lacera
zioni sociali. il degrado della 
111ontagna. Sul ,.-ersante ponfe• 
nonese la caduta del gigante 
Zanussi in un contesto IOCiale 
p�entemente agricolo è sta-

1 ta documentata da Gio,·anni 
z.nolin. 

E Trieste? O capoluogo, 
stretto tra finncchiamento 
della popolazione e il declino 
dell'inclustria pubblica, ha bi
llOC1IO di nuo1,i sbocchi. Per l'e, 
conomista Sergio Parrinello, 
dell-Uni\-ersità di Roma, il ter
ziario ,. .. orientato in termir.i 
funzionali all'industria friula
na; una politica di integrazione 
è necessaria anche J!t!f i centri 
di ricen-a e gli atenei. l\la biso
gna darsi da fare, produrre idee 
e iniiiatiff, non attendere IIOlu
iioni dall'esterno. 

Un invito a �onare in ter• 
mini di  comunita e non di se
zioni territoriali è venuto dal 
sociologo Darko Bratina. Con i 
friulani e i giuliani convivono 
gli slo,-eni e nessuno di costoro 
può ,-enir recintato in isole non 
comunicanti. Ecco perché il di
scorso sulle minoranze de\·e 
passare dalla salvaguardia pas
si1,-a alla ,-alorizzazione di cul
ture come risorse e arricchi
mento per l'intera regione. 

La complessità e la diversitlt, 
insomma, non sono imJ)llcci da 
cui liberarsi andando ciascuno 
per la propria strada. Possono 
di,-enìre fattore di _progresso e 
di ci,iltà. Questo ha testimo
niato il com-eg110 del .Gram
sci •• offri!ndo alle forze politi
che (almeno a quelle che hanno 
,.-og_lia di ascoltare) spunti sti-
111olanti di iniziativa. 

Fabio lnwinld 




