
Pâs e unitât si concretin nome che cul rispiet des diferencis!
Moviment Civic Culturâl Alpin-Adriatic “Fogolâr Civic” e Circul Universitari Furlan “Academie dal Friûl”,

Coordenament Euroregjionalistic Furlan “Europa Aquileiensis” e Coordenament Citadin dal Borc de Stazion di Udin,
Club pe Unesco di Udin e Sovran Ordin di Sant Zuan di Jerusalem, Cipri, Rodi, Malte e Sant Pieri di Russie,

cun preseadis altris associazions e societât civîl e culturâl variade e stimade di Furlanie,
de Cjamerarie dal Renc udinês insin al Moviment “Patrie Furlane”,

a celebrin, in regjon e dutun cui paisans pal mont,
la storiche ricorence civiche di

VINARS ai 25 di OTUBAR 2019
INOVÂL 101n DAL “DI BESSÔI”

VÂL A DÎ DE PRIME CONTEMPORANIE PRETESE UFICIÂL DI

“AUTODETERMINAZION DAL POPUL FURLAN”
presentade al Parlament di Viene ai 25 di Otubar 1918 dal deputât de Furlanie austriache Josef Bugat

te prospetive di une confederazion europeane di nazions francjis tal puest dal passât imperi asburgjic.
La Storie, invezit, e cjapà altris stradis e, voie o no voie, i furlans si learin cul cjar di une Italie Nazion

cence masse memorie de sô plui lontane e gloriose lidrîs di mosaic federâl
sot cjamps di bataie di vueris antighis italichis cuintri di Rome espotiche...

CUMÒ AI 25 DI OTUBAR,
MEMORIE NOSTRANE DI DIGNITÂT,
METÌN FÛR, IN CUSSIENCE, LA NESTRE BANDIERE,
CHE CHEST AN E 'NT FINÌS DOI MIL E DUSINTE,
E METÌN SÙ I COLÔRS NAZIONÂI FURLANS (TURCHIN E ZÂL),
PAR RICUART DAI SIUMS LÂTS IN FUM DAI PARIS DAL NESTRI POPUL
E PAR ONÔR DI DUCJ CHEI CHE A BATIN PAL MONT A PRO DI CHEI ISTÈS PRINCIPIS!
“...Di fronte alle aspirazioni d'annessione dell'Italia e degli slavi meridionali, di fronte al quesito se unirsi o non unirsi ai nuovi stati nazionali che si
vanno formando sul territorio austroungarico, di fronte al quesito, se mantenere o troncare l'attuale intimo nesso nazionale ed economico esistente
tra il Friuli  e Trieste, come pure di fronte ad altre possibilità, che eventualmente potessero sorgere, il  popolo friulano deve essere libero di
prendere posizione da sé, nel momento in cui sarà necessario. Nuove situazioni possono rendere necessarie nuove decisioni; noi non vogliamo prevenire
la decisione da prendersi al presentarsi di situazioni nuove. Ma, ogni decisione sul Friuli senza interrogare il popolo friulano, sarebbe, da qualunque
parte la si volesse tentare, una violenza, sarebbe una violazione delle massime fondamentali così solennemente e ripetutamente proclamate dal
presidente Wilson e così generalmente approvate. Una tale decisione, noi, a nome del nostro partito, la respingiamo. Nihil de nobis, sine nobis! Se ducj
nus bandonin, nus judarìn BESSÔI. Dio che fedi il rest: no vuarìn che nissun disponi di nô, senza di nô!”

(dal discors dal deputât furlan Josef Bugat tal Parlament austriac ai 25 di Otubar 1918)

Li che il cantin de autodeterminazion des gjernaziis al poche, in mil mûts, in Europe e pal mont, tes gnovis dal dì di vuê – dal Kurdistan ae Catalogne, di Hong Kong ae
Amazonie insin Scozie e Venit –, ancje in Furlanie, tiere particolâr une vore, se pûr no si movin lis placis,  cualchi studiât o ativist sociâl al rivoche almancul, sul
argoment, lis gloriis passadis, viodût che il presint al entusiaste pôc in cont di cussience e moviments politics-identitaris. Ve mo, alore, la idee di fâ fieste in ricuart de
prime uficiâl pretension contemporanie di autodeterminazion pai furlans, a fin de Prime Vuere. E che no je stade chê la uniche volte, te storie nostrane, riferide a chel
principi. Al baste nome visâsi di ce che nol è stât tal 1381, che chei di Udin cui lôr colegâts ur professarin vuere a pape e marimont batint di preferî un Friûl parât a flics
pluitost che un discjolt de sô libertât! E, par mût di dî, autodeterminazion a forin ancje lis dedizions a Vignesie dal Cuatricent, si capìs sfuarçadis, e po compagn il
plebissît par passâ cu la Italie tal 1866. Il câs dal 1918 al fo, chel istès, particolâr. A diserin che la Prime Vuere le vevin fate ancje par permetiur a cetancj popui di Europe,
sotans di grancj imperis, di liberâsi e autodeterminâsi vâl a dî di disponi di se di bessôi. No le simpri cussì. Une part dai furlans dal Imperi di Austrie e Ongjarie e
domandà di sei interpelade sul so destin in pont de disfate dal Stât asburgjic. Cuntun plait memorabil tal Parlament di Viene, ai 25 di Otubar 1918, partant, il deputât
de Furlanie austriache Josef Bugat, aderent dal Partît Popolâr Furlan, al clamà il dirit de sô int di no ameti imposizions di fûr in cont dal Stât di metisi. Cul coleghe Luîs
Faidut, al impastanà, tal Parlament austriac, un Consei Nazionâl Furlan tratant di pupilâ dirits e autonomiis dai furlans de Austrie. Za ai 20 di Otubar, il so part ît al
veve viodude “cun sodisfazion la iniziative de Corone di creâ, tai siei teritoris, par ogni popul un Stât indipendent, confederât cun chei altris Stâts nazionâi de
Monarchie”, sperant te “fin de vuere” e te “formazion di une Confederazion europeane sot comande internazionâl, che pal avignî e bandissi lis armis tai contrascj
tra guviers”. Si clamave, cussì, “la plene libertât di autodeterminazion dal popul furlan in pont dal so destin, co tes tratativis internazionâls si volès dâ seguit a
cualsisei so mudament di Stât”. Lis intenzions di Bugat e Faidut a forin soteradis de vitorie finâl taliane, che il Friûl austriac al passà cu la Italie e chei doi deputâts
furlans a Viene si cjatarin inibîts di tornâ a cjase sot menace di fastidis. Il principi di autodeterminazion dai popui, cetant sbandierât di Wilson, president merecan
di chê volte, par chei dal Friûl za asburgjic nol valè piç. Par presint, prin di dut, inalore, viers di chei che, dispès di bant, si spinderin pe dignit ât culturâl e politiche
di nô furlans jù dilunc dai secui, ai 25 di Otubar, memorie lade de prime nestre afermazion vere tal teatri de Storie contemporanie,  metìn fûr e intor par ogni
bande, in libertât e sigûr di braure, i nestris colôrs nazionâi turchin e zâl, che a son juste doi mil e dusinte agns chest an de liende di chê acuile bionde, dorade dal
soreli, che e saludà, dal cîl nestri turchin, la fondazion di Mari Aquilee latine! Devant di un avignî malciert, chês memoriis “eroichis” juste che a vedin di ristorâ lis
nestris sperancis o ben almancul il nestri amôr propri di comunitât, in face dal precipizi che, cence altri, al pâr nus spieti!

Prof. Alberto Travain
dean FOGOLÂR CIVIC
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