
“La mont, mari dal mont” ovvero “La montagna, madre del mondo” 
lo scriveva pre Toni Bellina giovane, brillante e combattivo prete 
allora in cura d’ anime nei borghi montani di Valle e Rivalpo nella 
Valle d’Incaroio in Carnia. Lo ripetiamo noi dei Comitati non per una 
presunta superiorità, ma per la convinzione che la montagna sia come 
una madre sulla quale ricadono tutte le difficoltà. 
La crisi economica, che ormai dal 2008 attanaglia il nostro paese e i 
suoi cittadini, sta risalendo le nostre valli ed investe anche la nostra 
montagna con l’aggravante delle difficoltà oggettive, proprie di questo 
territorio montano da sempre in difficoltà, e di quelle soggettive 
dovute a politiche sbagliate o assenti. 
Si sa: ogni fenomeno in positivo o in negativo ci raggiunge con un 
certo ritardo e si concretizza quassù con modalità diverse.
Da un lato, infatti la logica del taglio orizzontale della spesa attuato 
dal potere centrale considera ogni realtà marginale come una 
diseconomia, dall’ altro il nostro territorio non ancora completamente 
asservito alle dinamiche del libero mercato, viene valutato come 
risorsa strategica da forare, attraversare, captare e derivare ed é 
quasi con fastidio che il potere si accorge di dover fare i conti con una 
realtà fatta di persone che si frappone tra l’ indiscriminato utilizzo e 
mercificazione delle ambite risorse .
Il più recente metodo escogitato dall’ autorità per completare l’ 
appropriazione delle nostre risorse e dei nostri beni collettivi é 
quello di sostenere che non siamo in grado di gestirli, che non ne 
comprendiamo a fondo neppure il valore, senza pensare che invece le 
nostre comunità hanno da sempre saputo sopperire alla marginalità 
e all’ isolamento con determinazione e intelligenza pervenendo, in 
buona parte, ad una gestione pressoché autarchica delle risorse.
Come succede al parente ricco che i nipoti avidi tentano di far interdire 
dal giudice per poterne “amministrare” il patrimonio, così attraverso la 
promulgazione di leggi in base alle quali la “diversità”, la “particolarità” 
vengono considerate fenomeni fastidiosi e residuali, la zona montana 
viene messa in sempre maggiore difficoltà.
E’ nel quadro di questa tendenza generale che va esaminata quella 
specifica della nostra montagna, come i rimedi della stessa, poiché 
le interdipendenze sono oggettive. Per questo motivo è necessario 
soffermarci brevemente sulle radici, sui caratteri e sugli effetti di 
questa crisi, che è una crisi del sistema.. 
Le radici stanno nella centralità assunta dall’alta finanza nella fase di 
evoluzione di questo sistema economico a discapito della fabbrica, 
luogo di produzione della ricchezza intesa come “valore d’uso” e di 
“valore di scambio”.

I suoi caratteri sono:
1. la finanza quale luogo di accumulazione di ricchezza e di profitto 
svincolato dalla produzione di beni;2. la supremazia della finanza 
sulla politica con conseguente svilimento della democrazia, aumento 
della distanza tra cittadino e luogo delle decisioni, uso neocoloniale 
dei territori già deboli. Questo ultimo è il carattere più manifesto sul 

nostro territorio montano;
3. la concentrazione di enormi ricchezze in pochi gruppi finanziari che 
assumono le 
decisioni reali lasciando alla politica la ratifica formale;
4. lo spostamento istantaneo sul pianeta di ingenti mezzi finanziari 
anche grazie all’ultra-liberismo inaugurato da Reagan, alle nuove 
tecnologie, alla globalizzazione nella quale la libera circolazione vale 
solo per i capitali ma è interdetta alla persone;
5. l’assunzione di tale sistema economico-finanziario quale unico 
orizzonte possibile da parte delle maggiori forze politiche di governo e 
di opposizione;
6. l’inadeguatezza e il fallimento delle politiche riformiste, che, - anche 
se venissero varate e non solo annunciate - giungerebbero fuori 
tempo massimo, poiché l’accumulazione finanziaria al vertice del 
sistema ormai è talmente imponente da renderle impossibili, anche 
perché il sistema è giunto al capolinea. Il problema è ormai evidente: 
come superare e sostituire questo sistema. 

Gli effetti di questa crisi sono maggiormente tangibili per gli strati 
sociali ed i territori più deboli. Infatti:

• Si allarga la forbice tra chi ha e chi non ha un reddito dignitoso, una 
prospettiva di vita percorribile, un lavoro, una casa, pari opportunità, 
giustizia e libertà;
• La crisi viene brandita come un’arma per cancellare diritti 
conquistati, per precarizzare il lavoro, per attuare operazioni 
accentratrici, per ridurre servizi essenziali sul territorio ;
• In particolare nel nostro territorio montano la crisi viene utilizzata 
per giustificare la riduzione e centralizzazione della rappresentanza 
democratica di base espressa dall’autonomia comunale.
• I territori deboli, come il nostro, vengono usati e consumati per 
operazioni presentate come strategiche per uscire dalla crisi, ma che 
in realtà sono solo speculazioni funzionali ad interessi estranei al 
nostro territorio, quindi coloniali.

In questo quadro generale si deve inserire l’azione dei Comitati su 
temi particolari del territorio, con l’intelligenza e l’abilità di risalire dal 
particolare al generale (metodo induttivo) e scendere dal generale al 
particolare (metodo deduttivo), avendo sempre ben presente:

1. che il particolare è figlio del generale e non figlio di nessuno;
2. che gli stessi Comitati sono il prodotto-risposta in positivo al quadro 
generale negativo, sono la febbre che ne segnalano la malattia e 
contemporaneamente l’antidoto spontaneo in assenza della politica-
medico;
3. che i nostri Comitati, se espressi in flora, sono la varietà locale 
dei grandi movimenti che nei vari Paesi fioriscono ribellandosi alle 
pressioni esercitate dal capitale attraverso i politici asserviti;
4. che i Comitati, come le piante, nascono e crescono sul terreno, 
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meglio se coltivato: il terreno vitale dei Comitati è la gente, il territorio.
E’ da qui che dobbiamo partire, da queste prime considerazioni, 
per operare nel nostro particolare non senza averne delineati 
sommariamente i momenti salienti degli ultimi decenni:

a) dagli ultimi anni ’40 ai primi anni ’50: lavori di costruzione 
dei grandi impianti idroelettrici della Sade con assorbimento di 
manodopera locale; nel contempo sottrazione delle acque dagli alvei 
fluviali e sfruttamento delle stesse a beneficio non locale;
b) la fine di tali lavori ( e dell’illusione che le centrali idroelettriche 
avrebbero creato sviluppo in Carnia) ha provocato disoccupazione con 
conseguente massiccio flusso emigratorio delle forze migliori;
c) questa emorragia di forze ha segnato negativamente negli anni 
successivi tutti i settori, in particolare l’agricoltura, affidata con tutto il 
carico familiare alla donna: l’eroica donna di Carnia!
d) la nascita della Regione (1964) ha dato inizio ad un periodo di 
iniziative in tutti i settori, sostenute da contribuzioni regionali, alle 
volte clientelari e/o assistenziali, le quali hanno segnato un rapido 
sviluppo nei territori di pianura che giungeva però molto affievolito nei 
nostri fondovalle; non arrivò mai a radicarsi in quota, come dimostrato 
dalla non tenuta della zona industriale di Ampezzo;

e) 1976 il terremoto e la ricostruzione. Nella recente storia del Friuli 
sono stati l’evento più tragico dopo la seconda guerra mondiale, 
ma anche l’evento più alto. L’altezza è stata segnata dalla attiva 
partecipazione popolare attraverso i comitati spontanei (anche 
allora!) e dalla coralità d’intenti. Il finanziamento della ricostruzione 
ha creato lavoro, occupazione, ricchezza. 
Il completamento della ricostruzione ha segnato la ovvia caduta del 
settore edilizio, mentre il manifatturiero si è sviluppato grazie agli 
investimenti agevolati appena effettuati, il movimento popolare 
andava spegnendosi sia perchè la gente si è chiusa, godendole, nelle 
proprie case ricostruite, sia per il ritorno dei partiti e della Regione 
al centralismo mascherato da “rientro nella normalità”, dove per 
normalità si sottindendeva centralismo, appunto;
f) l’uscita dalla straordinarietà della ricostruzione ed il ritorno alla 
normalità hanno segnato l’inizio di una fase in cui si sono accumulate 
le condizioni che hanno portato alle attuali macerie economiche, 
sociali, politiche ed etiche, ben peggiori di quelle materiali del 1976.
Dopo questo rapido sguardo al recente passato, utile a comprendere 
il presente e ad individuare delle prospettive, è opportuno esaminare 
quelle che a nostro avviso sono le criticità territoriali, sociali, 
istituzionali e politiche del nostro territorio montano. 

Così la chiamava San Francesco.

L’acqua è un bene comune, sempre più scarso e strategico, 
indispensabile a tutte le forme di vita. Pertanto la sua gestione 
deve essere affidata all’Ente Pubblico e non a società per azioni o 
ai privati. 

L’acqua è un diritto di ogni essere umano. Per sua intrinseca natura 
l’acqua necessita di un uso plurimo, diversificato, rispettoso. Nel 
nostro comprensorio montano rappresenta una notevole risorsa 
naturale il cui utilizzo, ora funzionale a interessi “foresti”, va 
completamente ripensato innanzitutto nell’interesse del nostro 
territorio e della popolazione che ci vive.

1- L’acqua e lo sfruttamento idroelettrico.
Nella prima metà degli anni ’50 i corsi d’acqua dalla Vinadia, 
Degano, Navarza, Lumie, Tagliamento e relativi affluenti sono stati 
indiscriminatamente derivati dalla Sade nelle centrali di Ampezzo e di 
Somplago lasciando gli alvei desertificati con gravi danni idrogeologici 
ed ambientali. ultimi anni assistiamo ad un vero e proprio assalto ai 
pochi residui corsi d’acqua della nostra montagna per la costruzione 
di centraline a carattere puramente speculativo. E’ risaputo che quello 
nelle centraline idroelettriche è un investimento molto remunerativo 
anche per i contributi pubblici, tant’è che le domande di concessione 
sono tantissime, molte di soggetti estranei al territorio.
Questo assalto agli ultimi corsi d’acqua va fermato per preservare 
l’ambiente, perché l’acqua non deve arricchire gli speculatori, 
perché è fondamentale per l’equilibrio idrogeologico, perché nel 
nostro comprensorio montano sono già in funzione 39 derivazioni 
del sistema Edipower, 6 della Comunità Montana, 10 del sistema 
Secab, 16 di privati. 1 comunale per complessive 72 solo in Carnia.
Tanto più che una volta ottenuta la concessione il concessionario 
considera quell’acqua come “sua” ed è inoltre favorito dalla vigente 
legislazione nell’ottenimento di proroghe allo scadenza della 
concessione, di modo che l’acqua “concessa” difficilmente ritorna 
nella piena disponibilità pubblica.Di fronte ad una Regione liberista, 
priva di un piano energetico, che favorisce i privati nelle concessioni, 
occorre affermare con forza che l’acqua è un bene comune, che non 

può essere utilizzata per produrre solo kw, che i suoi utilizzatori e 
beneficiari devono essere innanzitutto le popolazioni locali, le quali 
hanno il diritto di essere messe nelle condizioni di diventare attori 
privilegiati nel settore energetico e delle centrali idroelettriche in 
particolare.Pertanto i Comitati ritengono indilazionabile che tutte 
le istituzioni, le organizzazioni, i cittadini, i Comuni in particolare 
del nostro comprensorio montano, anziché accontentarsi delle 
briciole del banchetto altrui, quali sono i canoni spettanti al BIM o le 
“compensazioni”, chiedano fermamente alla Regione di adottare una 
legge con i seguenti semplici principi ispiratori:

1. una moratoria del rilascio di concessioni;
2. una dettagliata rilevazione dello stato di fatto su tutti i corsi d’acqua 
della regione;
3. una verifica della rispondenza delle captazioni in atto alla 
concessione ed alle prescrizioni relative;
4. l’individazione dei corsi d’acqua che per il loro pregio ambientale 
vanno mantenuti integri;
5. sui corsi d’acqua derivabili vanno fissati, con criteri restrittivi, il 
numero di captazioni, i punti di derivazione e di restituzione, i volumi 
derivabili, il rilascio automatico del deflusso minimo vitale;
6. la priorità nel rilascio della concessione, nel seguente ordine: al 
Comune sul cui territorio insiste il corso d’acqua, alle cooperative 
locali, agli Enti Pubblici locali, agli imprenditori locali che s’impegnino a 
utilizzare in loco l’energia prodotta, pena la revoca della concessione;
7. l’istituzione di un apposito fondo di rotazione a tasso agevolato a cui 
possano attingere i richiedenti la concessione con l’ordine di priorità 
anzidetto, finanziato anche dai grandi derivatori, che finora hanno 
realizzato enormi profitti con le nostre acque;
8. sanzioni severe, compresa la revoca della concessione, per i 
concessionari che derivano (rubando) maggiori volumi d’acqua di 
quanto in concessione;
9. un riesame di tutte le captazioni allo scopo di garantire, al di là del 
rispetto del deflusso minimo vitale, la presenza costante di acqua 
negli alvei a valle delle captazioni;
10. sull’esempio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano 
la nostra Regione tratti con lo Stato il trasferimento della potestà 

primaria in materia di utilizzo delle acque e costituisca una propria 
società elettrica;
11. una politica di acquisizione in capo alla Regione delle concessioni 
e delle centrali idroelettriche ubicate nel nostro territorio detenute da 
società “foreste”. Più in generale, i Comitati ritengono che: 
a- il tema “ripensare l’idroelettrico” sia ormai ineludibile in particolare 
nel nostro comprensorio montano;
b- la nostra Regione a statuto speciale di autonomia debba rifarsi 
alla politica delle Province (pure a statuto speciale di autonomia) 
di Trento e di Bolzano, le quali, oltre ad avere una legislazione di 
avanguardia nel settore, sono comproprietarie delle società elettriche, 
rispettivamente “Dolomiti Energia spa” e “SEL AG spa”, attraverso le 
quali quelle Province garantiscono l’utilizzo della loro risorsa acqua a 
vantaggio delle popolazioni locali;
c- constatato che nel nostro comprensorio montano nel settore 
idroelettrico operano numerosi piccoli produttori privati, la Comunità 
Montana della Carnia e la cooperativa Secab con ben 6 centrali 
ciascuna, è opportuno che tra questi produttori si costituisca una 
società di produzione e distribuzione sul modello delle citate 
trentine e sudtirolesi, praticando tariffe agevolate per gli utenti 
locali sul modello da tempo attuato dalla Secab.

2- L’acqua del lago di Cavazzo
Edipower spa, proprietaria della centrale idroelettrica di Somplago, 
oltre che di quella di Ampezzo, già nel 2008 ha presentato un progetto 
che prevede lo scavo di una nuova galleria di 8,5 km dalla centrale 
al bacino di Verzegnis e l’aggiunta alle tre esistenti (normali) di due 
turbine reversibili, cioè capaci di funzionare sia come turbine sia come 
pompe, per pompare nottetempo l’acqua scaricata ed accumulata nel 
lago durante il giorno al superiore bacino di Verzegnis per alimentare 
nel giorno successivo 3+2 turbine passando dall’attuale scarico nel 
lago di 66 mc/sec a 111 mc/sec.
Tale progetto, oltre al rischio che la nuova galleria intersechi le falde 
alimentanti gli acqedotti degli abitati di Cesclans, Mena, Somplago, 
Inteneppo e Bordano, segnerebbe la morte del lago provocata dalla 
continua oscillazione del suo livello, dall’ulteriore abbassamento della 
temperatura, dalla continua movimentazione, dall’intorbidimento 
dell’acqua e dal notevole apporto e deposito di fango che 
provocherebbe l’interrimento del lago nel tempo di 100 anni secondo 
la perizia svolta dall’ing. Garzon per conto dei Comuni della Valle e di 
105 anni secondo l’ing. Franzil dei Comitati.

Il progetto è speculativo in quanto si basa:
a- sulla differenza del prezzo dell’energia, basso di notte quando 
Edipower la comprerebbe, molto elevato durante il giorno quando la 
venderebbe;
b- sul ricevimento di contributi pubblici, in quanto quella da 
pompaggio è dalla legge (Bersani) considerata “verde”, e sulla proroga 
della concessione.

I Comitati ritengono che il progetto Edipower non si debba attuare 
non solo perché segnerebbe la morte del lago, ma anche perché 
l’energia prodotta attraverso il pompaggio è solo energia “sporca” 
mascherata da “verde”, essendo il pompaggio alimentato dall’energia 
“sporca” prodotta dalle termocentrali inquinanti per loro natura, che 
andrebbero chiuse. Infatti: 
La lobby energetica, di cui fanno parte anche le società azioniste 
di Edipower A2A (municipalizzate di Brescia e Milano), Iren 
(municipalizzate di Torino, Genova, Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia), Dolomiti Energia, SEL vogliono continuare a far funzionare 
le loro vecchie centrali termoelettriche fornitrici dell’energia sporca 
per il pompaggio. Queste vecchie centrali, già ampiamente ammor-
tizzate, andrebbero chiuse perché fortemente inquinanti, ma la 

lobby energetica ha tutto l’interesse a mantenerle in funzione perché 
continuano a produrre profitti vendendo l’energia sporca prodotta 
nottetempo al pompaggio. Inoltre, turbinando nelle ore diurne di 
alevata domanda (ed elevato prezzo del kwh) l’acqua così pompata 
realizzano profitti per la seconda volta. Infine si mettono in tasca 
anche gli incentivi pubblici e la proroga delle concessioni. Quanta 
grazia! Pantalone pagante, ovviamente.
Esempio. A2A, proprietaria della centrale termoelettrica di Monfalcone 
e contemporaneamente azionista di controllo di Edipower ha 
tutto l’interesse a mantenere in funzione tale centrale, anche se 
inquinante. Infatti trae profitto una prima volta vendendo l’energia di 
Monfalcone ad Edipower per il pompaggio ed una seconda volta come 
azionista di Edipower dalla vendita ad elevato prezzo dell’energia da 
quest’ultima ottenuta turbinando l’acqua accumulata per pompaggio 
notturno nel bacino di Verzegnis.
Da ciò è evidente che il pompaggio non riduce l’inqunamento poiché 
funge da stimolo a mantenere in vita le termocentrali che sono 
per loro natura inquinanti, incrementando i profitti di lorsignori del 
business elettrico.
Mentre da un lato i lobbisti elettrici inquinano l’atmosfera e 
distruggerebbero il lago con il progetto di pompaggio, dall’altro lato 
lo Stato, grazie al riconoscimento per legge (Bersani) di “verde” 
dell’energia ottenuta dal pompaggio - sebbene verde non sia - versa 
loro anche incentivi pubblici tratti dalle nostre bollette. 
E’ un intreccio di interessi composto da banche, grandi manager, 
gruppi finanziari, industriali, esponenti politici ed istituzionali che 
è terreno di coltura dell “magna ti che magno anche mi” che sta 
distruggendo l’Italia ed ogni valore etico.
C’è da chiedersi come mai i padani di A2A e di Iren, azionisti principali 
di Edipower, che nei loro territori dispongono di grandi laghi (Garda, 
Iseo, d’Orta, Como, Maggiore) non attuano il pompaggio in questi loro 
laghi, ma vengono a realizzarlo nel lago di Cavazzo? Lo fanno perché 
la nostra Regione ed i Sindaci dei Comuni interessati accettano la loro 
politica colonialista. Il progetto di pompaggio della società Altissimo 
sul Lago di Garda è stato bocciato dalla Provincia Autonoma di Trento 
dalla quale i nostri sorestanz farebbero bene ad imparare.

Il lago di Cavazzo non può sopportare anche il pompaggio dopo 
essere stato compromesso per interessi altrui dallo scarico 
della centrale, dal passaggio dell’oleodotto e dell’autostrada, da 
sbagliate scelte del Potere di cui è creditore. Per questi motivi i 
Comitati concordano pienamente con la richiesta della popolazione 
della Val del Lago, non di “compensazioni-elemisina”, ma della 
rinaturalizzazione del lago, convogliando con una condotta lo 
scarico della centrale direttamente allo scarico nel torrente Leale, 
evitando così che le acque fredde e fangose finiscano nel lago. 

Il recente studio dell’ing. Franzil contiene preziose e precise 
indicazioni sulla fattibilità di tale condotta, dimostra le criticità del 
pompaggio che ne sconsigliano la realizzazione ed indica le alternative 
dimostrando come nel caso specifico si possa rinaturalizzare il 
lago di Cavazzo, produrre energia, fornire acqua all’agricoltura 
del Friuli, alimentare le falde acquifere a valle, apportare acqua al 
Tagliamento. Tale studio di ben 250 pagine è consultabile sull sito 
www.peraltrestrade.it e disponibile stampato a colori al costo di 
produzione di 25 euro rivolgendosi allo 0433-2884 oppure a 
f.barazzutti@alice.it 

La Regione, che ha permesso e tollera tutte queste malefatte nella 
Valle del Lago, verso la quale è debitrice, faccia due cose: 

1. adempia al suo dovere istituzionale di tutelare il più grande lago della 
regione, rinaturalizzandolo, prendendo esempio dalla vicina Austria, 

“Sorella acqua” 
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dove i laghi sono un aspetto preminente dell’industria turistica;
2. pretenda un impegno finanziario per tale rinaturalizzazione 
da chi in tutti questi anni ha solo guadagnato con la centrale, 
l’oleodotto, l’autostrada ed altro. E’ ora.che costoro paghino! 

3- L’acqua del rubinetto di casa nostra
In montagna i nostri vecchi hanno fondato gli insediamenti abitativi 
tenendo presente tre criteri fondamentali: l’esposizione al sole, la 
presenza di spazi agricoli a garanzia del sostentamento, la presenza 
di una sorgente con la quale alimentare la fontana della piazza del 
paese. Sono così sorti tanti piccoli acquedotti gestiti autonomamente 
dalle vicinie del villaggio fornendo nei secoli buona acqua potabile. 
Poi alle vicine sono subentrati i vari Comuni che successivamente 
hanno portato l’acqua ai rubinetti delle nostre case, fornendo un buon 
servizio ed a costi contenuti.Recentemente, con il dichiarato intento di 
rendere il servizio idrico più efficiente e realizzare economie di scala, 
ma in realtà con l’obiettivo di mandare in appalto il servizio idrico per 
affidarlo a società che da esso traggano profitto, il servizio idrico del 
nostro comprensorio montano è stato centralizzato in Carniacque spa 
con l’assenso della gran parte dei Comuni, ad eccezione di quelli di 
Cercivento, Forni Avoltri e Ligosullo, che si sono opposti e continuano 
a gestire in proprio il servizio e che stanno valutando di ricorrere in 
Cassazione contro la recente sentenza del Tribunale Superiore delle 
Acque a loro sfavorevole.
I Comitati sostengono l’operato dei Sindaci di questi tre Comuni, 
rispettivamente De Alti, Ferrari e Morocutti, che hanno così dimostrato 
di avere e di tenere la schiena diritta, a differenza degli altri Sindaci 
gobbi e complici di una palese operazione centralizzatrice con cui 
hanno consegnato a Carniacque spa la gestione del servizio idrico e 
con esso i propri cittadini. 

I Comitati sono convinti :

1. che l’ ingerenza del potere centrale nella gestione del ciclo 
integrato dell’ acqua non sia che un ulteriore aggressione diretta 
a precarizzare progressivamente la permanenza delle popolazioni 
nelle valli attraverso una politica di aumento dei costi e progressiva 
riduzione-sospensione dei servizi di base. Per il la classe dirigente i 
nostri ospedali, le nostre scuole, i servizi, gli abitanti stessi sono un 
peso, sono soldi sprecati. Meglio dunque costringere gli abitanti ad 
abbandonare la montagna rendendone economicamente proibitiva la 
permanenza e costringerli così a svendere alla speculazione le case, i 
boschi, i beni collettivi. 
Si tratta del medesimo processo attraverso il quale il capitale si é 
impossessato della proprietà del suolo al tempo della rivoluzione 
industriale: rovinare economicamente le persone per permettere ad 
una minoranza di impossessarsi dei loro beni.   

2. che la centralizzazione in Carniacque (non a caso società per 
azioni!) del servizio idrico risponda ad una concezione liberistica e 
privatistica che considera l’acqua non più un bene comune privo 
di rilevanza economica, non più un diritto di tutti gli esseri umani, 
ma un bisogno e come tale da affidare alle regole del mercato, nei 
confronti delle quali la montagna è oggettivamente perdente. Di più: 
come l’industriale di fine ottocento si riappropriava di buona parte del 
salario affittando le sue case agli operai, così Carniacque dopo essersi 
appropriata dell’ acqua dei cittadini gliela rivende inviando bollette 
salate che si vanno a sommare alle accise, alla tassa sui rifiuti, 
alle bollette elettriche, all’ IMU, ai tikets per somme così elevate da 
rendere, al confronto, marginale il costo per alimentarsi e vestirsi. 

3. che tale concezione, insieme al forte interesse delle grandi società 
per un business sicuro e senza rischi qual’è il servizio idrico, porterà 

inevitabilmente, prima o poi, Carniacque spa, quindi anche gli stessi 
Comuni azionisti, nell’oceano aperto del mercato dove sarà fagocitata 
da una spa più grande quale, ad esempio, AcegasAps-Hera triestino-
padovana – emiliana, appena costituitasi. La nostra acqua finirà così 
quotata in borsa e gestita da lontano con criteri di profitto, in spregio 
ai risultati del referendum.

4. che la coraggiosa e responsabile decisione dei Comuni di 
Cercivento, Forni Avoltri e Ligosullo, di continuare a gestire 
autonomamente il servizio idrico, vada decisamente difesa da parte di 
tutti i montanari 

5. che le caratteristiche orografiche, climatiche, demografiche 
degli insediamenti abitativi del nostro territorio montano siano 
tali da escludere sul piano tecnico, economico, storico, culturale e 
partecipativo, una gestione centralizzata qual’è quella di Carniacque 
spa e chiedano al contrario, una gestione decentrata a livello 
comunale o di Associazione di Comuni;

6. che la Regione, nel rivisitare la Legge Regionale 23.06.2005, n. 13, 
come d’altra parte è tenuta in attuazione delle disposizioni nazionali 
in materia di cui alla Legge 42/2010 di soppressione degli ATO, 
debba porre fine a vergognosi rinvii e attenersi ai seguenti principi 
di vero federalismo municipale montano che riteniamo intangibili, 
attribuendo:

• ai Comuni montani, indipendentemente dal numero dei loro 
abitanti, e in subordine alle loro associazioni, la gestione diretta ed 
autonoma del servizio di rifornimento idrico e quello di fognatura 
interno ai centri abitati;
• ai consorzi di Comuni, ovvero all’ente comprensoriale montano 
il servizio di fognatura esterno ai centri abitati e di depurazione, 
organizzato secondo l’omogeneità idrogeografica ed adeguate 
dimensioni gestionali;
• all’Assessorato Regionale dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 
ovvero alla Provincia o all’Ente Comprensoriale Montano le funzioni 
degli ATO. 

Tutto questo viene già attuato in realtà montane omogenee alla nostra 
quale le province autonome di Trento e di Bolzano ( quest’ultima 
in base alla proopria legge n. 8 del 18/06/2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni), garantendo in tal modo la tutela del 
bene comune acqua, l’assunzione da parte delle comunità locali della 
responsabilità della sua gestione diretta, partecipata e parsimoniosa, 
conforme alla cultura montanara.

I Comitati denunciano il tradimento da parte dei nostri “sorestanz” 
dei risultati dei referendum popolari sull’acqua ed apriranno una 
dura vertenza con la Regione, l’ATO, con Carniacque e con i Comuni 
per il rispetto delle indicazioni del referendum: via dalle bollette 
il 7% di profitto e gestione affidata all’Ente Pubblico (di diritto 
pubblico) e non a società per azioni. 

I Comitati non mancheranno di indicare quei Sindaci che hanno 
scaricato a Carniacque i propri cittadini, i responsabili e coloro che, 
con il loro silenzio, hanno avallato questo sistema centralizzato, 
inefficiente e costoso, che si riversa sugli utenti.

Il presidente Tondo ebbe a dichiarare in una recente assemblea degli 
industriali “Vogliamo fare il rigassificatore a terra e realizzare due 
elettrodotti, verso Somplago e verso il Friuli centrale, anche a costo di 
giocarci una parte del consenso”Riteniamo tale dichiarazione grave ed 
inaccettabile per :
a) l’assenza di un piano energetico regionale;
b) per il luogo non istituzionale in cui è stata resa; 
c) per la manifesta sudditanza al volere degli industriali; 
d) per lo spregio e sfida verso la popolazione che ha espresso 
ripetutamente con imponenti manifestazioni a Paluzza ed a 
Tolmezzo la propria contrarietà all’elettrodotto aereo Wurmlach-
Somplago chiedendone l’interramento e rifiutando ogni imposizione 
dall’alto di decisioni non concordate.
Rileviamo che, nonostante la dimostrata e ormai diffusa pratica 
d’interramento degli elettrodotti, i promotori di quello Wurmlach-
Somplago - e Tondo con essi - insistono nel volerlo realizzare aereo 
con l’intento di scaricare costi loro sugli abitanti e sulle valli della 
Carnia, che ne sarebbero definitivamente deturpate.

L’elettrodotto Wurmlach-Somplago è solo un aspetto di un 
preoccupante quadro più generale caratterizzato da un’aggressione 
in atto contro la montagna e la Carnia in particolare, anelli deboli del 
sistema territoriale, economico e politico.
Pittini e Fantoni, proponenti di questo elettrodotto, unitamente 
agli industriali regionali ed alla Regione stessa, non hanno avuto 
la lungimiranza di acquisire, al tempo della privatizzazione, la 
centrale idroelettrica di Somplago, sita a brevissima distanza dai loro 
stabilimenti. Ora non possono pretendere di scaricare tale loro errore, 
se di errore si è trattato e non di mero calcolo, su altri.
Riteniamo pertanto che se Tondo, Pittini, Fantoni ed i loro servitori 
vogliono costruire questo elettrodotto, anzichè cercare allocchi 
che abbocchino alle cosidette “compensazioni”, lo devono 
interrare come fanno nei paesi civili . Soluzione questa, proposta 
inizialmente lungo il tracciato dell’oleodotto proprio dalla Cartiera 
Burgo di Tolmezzo. Inoltre, parte dell’energia transitante in 
esso, deve essere ceduta a condizioni agevolate alle comunità 
attraversate.

Nel 1967 è entrato in funzione l’oleodotto transalpino (TAL), 
privato, gestito dalla SIOT, pure privata, che dal terminale portuale 
di Trieste trasporta il petrolio grezzo sino in Austria ed in Germania 
attraverso l’intera nostra regione. In particolare attraversa l’Alto Friuli 
percorrendo la Val del Lago ( dove per un tratto è sul fondale del lago e 
per un altro immediatamente adiacente alla riva), la piana di Cavazzo 
e Tolmezzo, la valle del But per superare le alpi carniche in galleria, a 
costituire una notevole servitù con zero ricadute positive.
In questo tratto si hanno due stazioni di pompaggio: una sulla riva 
nord del lago di Cavazzo ed un’altra a Paluzza. L’ubicazione della 
stazione di pompaggio con relativo serbatoio sulla riva nord del 
lago e in adiacenza all’immissario dello stesso, si spiega solo con 
l’incosciente scelta di risparmiare i costi di approvigionamento 

energetico stante la distanza zero dall’adiacente centrale di Somplago 
e dal rispetto zero per l’ambiente a fronte del pericolo di inquinamento 
dal bacino lacuale e di tutto il sistema a valle.Dal 1967 attraverso 
questo oleodotto è stata trasportata una ricchezza enorme che è 
finita altrove, senza lasciare sul territorio attraversato null’altro che le 
servitù in un rapporto Siot-comunità locali che è coloniale, di fronte al 
quale i governanti regionali hanno sempre chiuso gli occhi.. Infatti la 
somma di 600 euro annuali versata al Comune di Paluzza testimonia 
tale trattamento coloniale! I Comitati ritengono inaccettabile questa 
situazione. Pertanto si fanno promotori di una mobilitazione popolare 
che spinga i Comuni e la Regione ad aprire una vertenza con le società 
TAL e SIOT perché paghino quei diritti di transito che gli oleodotti e 
gasdotti in tutto il mondo pagano. Che paghino, arretrati compresi!

La politica dei trasporti della Regione Friuli Venezia Giulia si pone 
l’obiettivo di rendere la regione una piattaforma logistica al 
servizio dei traffici internazionali sull’asse Nord- Sud e su quello 
Est- Ovest. Ciò si traduce nella promozione di nuove grandi opere 
infrastrutturali che dovrebbero attraversare anche le aree regionali 
dotate di maggior valore ecologico, in particolare parliamo della 
zona montana e del fiume Tagliamento. Tali zone infatti, verrebbero 
interessate da sempre maggiori flussi di traffico su strada, con tutte 
le conseguenze in termini di inquinamento ed esternalità negative, 
senza produrre le attese ricadute positive sull’economia locale delle 
valli.Il Piano Infrastrutturale della Regione prevede dunque, una 
nuova grande opera da realizzare in montagna, opera già inserita 
nella Legge Obiettivo: il collegamento autostradale A23- A27 
Carnia- Cadore. Questa verrebbe ad impattare, insieme alla nuova 
autostrada Cimpello- Sequals- Gemona, due delle aree più sensibili 
dal punto di vista ecologico della Regione: il fiume Tagliamento e l’area 
montana. Il piano dichiara di voler riequilibrare il trasporto di merci e 
di persone trasferendolo dalla strada alla rotaia, ma la scelta operata 
al suo interno smentisce tale intento. Le nostra Regione è sempre 

più povera e isolata dal punto di vista ferroviario poiché si persegue 
costantemente e ostinatamente una politica di taglio dei rami 
secondari (di cui è già caduta vittima la ferrovia carnica che ormai 
da molti anni non esiste più, mentre ora si vuole dismettere la linea 
Gemona-Sacile) e di “secondarizzazione” di tutta la ferrovia regionale 
poiché è noto come ormai sia alquanto difficile uscire dalla regione 
senza dover far scalo a Mestre, anche in orari notturni e con il rischio 
perenne di perdere le coincidenze.Si ha la sensazione che “il mondo 
vero” inizi solo lì dove passano i treni ad alta velocità e caro prezzo, 
che le ferrovie e lo Stato Italiano finanziano a scapito della mobilità 
locale. Anche la moderna linea Udine- Tarvisio, opera qualificante del 
Friuli terremotato ai tempi della “ricostruzione e sviluppo”, è utilizzata 
vergognosamente solo al 20% della sua capacità, mentre la rete 
ferroviaria regionale intera è utilizzata solo al 50%; nel frattempo la 
distanza tra trasporto su gomma e rotaia continua ad aumentare.a 
favore della prima.Quindi, dati i fatti, riteniamo che l’intento delle 
nostre classi dirigenti non sia quello di favorire le popolazioni, tanto 
meno quelle che presidiano i territori più svantaggiati, bensì di dare 
loro un ulteriore motivo per abbandonare tali territori e stabilirsi lì 

L’elettrodotto Würmlach-Somplago

L’oleodotto Siot

La mobilità
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dove si ha l’accesso a servizi “civili”.Così si forniscono, a supporto 
del progetto di fattibilità dell’autostrada Carnia- Cadore, dati quali i 
30.000 passaggi veicolari al giorno (proiezioni ANAS); numeri che 
permetterebbero ai futuri finanziatori privati, di mantenere “l’equilibrio 
economico- finanziario, ovvero di recuperare le spese e guadagnare 
sui pedaggi. Anche se così fosse, i proventi dei pedaggi non sarebbero 
sufficienti neppure per coprire i costi di manutenzione di tale 
autostrada di montagna, costituita da una grande quantità di viadotti 
e gallerie, gravosa di neve e gelo. 
Non esiste una valutazione realistica dei costi- benefici e il 
finanziamento dell’opera da parte dei privati potrà avvenire solo 
in forza di un project financing, ove la parte pubblica si impegna a 
coprire le future perdite degli investitori, ingenerando in tal modo 
un debito occulto che, non comparendo nel bilancio corrente della 
pubblica amministrazione e rimanendo nascosto in quello di società 
private, esploderà in futuro, al momento in cui queste passeranno 
all’incasso. Come accade oggi, anche allora, lungi dal dover rendere 
conto di una gestione vergognosa del denaro pubblico, le classi 

dirigenti cavalcheranno come sempre il cavallo dell’emergenza e dei 
tagli. Con le grandi opere in progetto si prepara un furto di futuro 
ai danni delle prossime generazioni, il quale causerà l’abbandono 
definitivo delle valli friulane. Ciò che rimarrà saranno inquinamento 
e devastazione. Esempio eloquente di ciò è il degrado del Canal del 
Ferro-Valcanale conseguente alla costruzione dell’ autostrada (A23).
Pertanto i Comitati si oppongono alla realizzazione dell’autostrada 
Cadore-Amaro e ritengono che invece vada migliorata la viabilità 
esistente, perseguendo il minor impatto ambientale e il minor 
consumo di territorio possibile, non riproducendo il nefasto caso 
della variante di Socchieve.Per dare un’idea di ciò che subiscono 
le popolazioni di montagna quando un’infrastruttura autostradale 
veicola all’interno delle valli migliaia di TIR al giorno, ecco un passo 
della lettera che l’Associazione per la difesa del Monte Bianco, nata 
dopo la tragedia nel Tunnel del 1999 causata dall’incendio di un TIR,. 
invia al Presidente della Repubblica nell’anno 2002 in vista della 
prossima riapertura dell’autostrada prevista per il 2003.

“Signor Presidente,

Le scrivo a nome delle Associazioni valdostane, francesi e alpine che si battono contro il ritorno dei TIR sotto al Monte Bianco 
per esprimerle la nostra posizione e le nostre preoccupazioni in un momento così delicato per il futuro del nostro territorio.

La gente del Monte Bianco non vuole i TIR. Negli anni trascorsi senza TIR abbiamo visto guarire molti dei nostri bambini dalle 
affezioni respiratorie che li affliggevano: i dati raccolti a Chamonix parlano del 50% di riduzione, quelli di Courmayeur del 35%. 
Non abbiamo dati per quanto riguarda la riduzione dei tumori e delle malattie da rumore perché è passato troppo poco tempo 
senza i mezzi pesanti per avere risultati attendibili.

Le valli di montagna per le loro caratteristiche morfologiche (ripidi pendii) e per particolari condizioni meteorologiche 
(inversioni termiche) hanno una ridottissima possibilità di disperdere nell’atmosfera gli elementi inquinanti che ristagnano 
così nel fondovalle, dove noi viviamo. Gli studi dall’A.R.P.A. (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) Valdostana ci hanno 
rivelato che, senza il passaggio dei mezzi pesanti, l’alta Valle d’Aosta ha avuto una riduzione degli ossidi di azoto e delle polveri 
che va dal 70% al 90%. La situazione di Chamonix è ancora più vistosa.
Finora siamo noi che abbiamo pagato sulla nostra pelle e col nostro territorio i costi del trasporto non pagati dalle industrie.

Il traffico dei mezzi pesanti era aumentato gradualmente negli ultimi anni e ci eravamo assuefatti, non pensavamo che si 
potesse vivere senza. Questi anni di disintossicazione ci hanno fatto prendere coscienza della non sostenibilità dell’attuale 
sistema dei trasporti per le Alpi. I nostri avi hanno dovuto lottare duramente per sopravvivere in un ambiente ostile. Se noi 
siamo qui oggi è perché loro non si sono arresi, non lo faremo neanche noi.

Non possiamo accettare che le nostre valli diventino solo un corridoio di transito per merci prove-nienti e destinate a luoghi 
lontani, che vagano senza logica per l’Europa, col solo risultato di au-mentare i guadagni di chi non conosciamo.

Non possiamo accettare di venir sacrificati sull’altare del diritto al libero scambio delle merci, che come viene oggi 
sbandierato contrasta duramente con il diritto alla salute della gente e con una qualità di vita accettabile.”

Ecco che cosa scrivevano gli abitanti dei due versanti del traforo del 
Monte Bianco.

Intanto, con il denaro necessario per la costruzione di un chilometro 
di autostrada a quattro corsie (40 milioni di Euro), si possono 
realizzare chilometri di ferrovia elettrificata a doppio binario (15 
milioni al km) e comprare due treni regionali (tipo Minuetto 400 
posti: 4 milioni l’uno) e avanzano 2 milioni (magari per qualche bella 
stazione con i gabinetti funzionanti). Ecco ciò che chiediamo: che non 
venga sprecato il nostro denaro e che venga rispettata la previsione 
costituzionale di garanzia alla mobilità per tutti i cittadini. Compresi 
anziani, ragazzi minorenni, disabili, coloro che non possiedono 
patente o auto, montanari. Il nostro modello è la ferrovia Merano- 

Malles, detta della Val Venosta. Chiediamo alla Regione di finanziare 
uno studio di fattibilità per una linea analoga Carnia- Calalzo: il 
costo approssimativo dello studio non dovrebbe superare i 30.000 
Euro, mentre il progetto definitivo per il tratto di autostrada che 
da Belluno dovrebbe raggiungere Pieve di Cadore (circa 20 km che 
costituiscono la prima tranche del piano di collegamento A23-A27), 
è costato la bellezza di 30 milioni di Euro. 
Riteniamo quindi che quando qualcuno straparla di economia 
verde, non dovrebbe fare riferimento alle opere di mitigazione di 
un’autostrada, bensì ad un sempre più efficiente e capillare trasporto 
pubblico per far viaggiare sempre meno veicoli, pesanti e leggeri. 
Ormai gli effetti dell’economia dei combustibili fossili sono sotto gli 
occhi di tutti. 

I problemi dell’agricoltura di montagna sono legati al frazionamento 
della proprietà fondiaria, alla conformazione del terreno, alle 
condizioni climatiche avverse e infine, di conseguenza, al reddito 
insufficiente 
Il settore agro-silvo-zootecnico della nostra zona montana ha dovuto 
cimentarsi con sfide sproporzionate che lo hanno portato vicino alla 
definitiva estinzione. Quasi contemporaneamente si sono registrati 
infatti la caduta del prezzo del legname e la chiusura di buona parte 
dei caseifici di valle.
Questi due fatti hanno determinato la chiusura di molte stalle, il 
conseguente abbandono e degrado dei terreni coltivati a foraggio e 
l’ ingresso di investitori stranieri (austriaci) che si sono assicurati 
cospicue estensioni di boschi carnici.

La reazione a questa situazione si è sviluppata in due direzioni: 
• la creazione da parte dei protagonisti lungimiranti di alcune 
piccole realtà di eccellenza con prodotti ad elevato valore aggiunto 
commercializzati direttamente (filiera corta) o attraverso operatori 
commerciali specializzati;
• allo stesso tempo si é maturata negli operatori più evoluti del settore 
legno la consapevolezza che il possesso della risorsa-territorio é 
l’ unica possibile alternativa alla morte per inedia e si sta quindi 
assistendo ad un fiorire di iniziative volte all’ aggiornamento delle 
tecniche di taglio e valorizzazione della risorsa con creazione di nuove 
e più attuali produzioni, ampliate al settore della prefabbricazione, in 
precedenza quasi sconosciuto in Carnia.

Ma per uno sviluppo complessivo della nostra agricoltura montana 
è necessario andare ben oltre queste singole eccellenze. Per questo 
è inutile ripensare al passato quando c’erano molti fondi pubblici 
a disposizione a coprire tutte le esigenze. Oggi sono molto ridotti 
e bisogna cercare di resistere con le nostre forze, cercando di 
concretizzare poche cose semplici e facilmente realizzabili, avendo 
ben presente che l’agricoltura in montagna può sopravvivere solo 
se riesce a creare una sinergia con i tradizionali alleati: artigianato 
e turismo. Queste sono le tre colonne portanti dell’economia delle 
zone montane. La quarta è il bosco. Una non può prescindere 
dall’altra; tutte crescono se divengono complementari. Tutte infine 
sopravvivono se sono in grado di instaurare con l’ ambiente - dal quale 
dipendono - un rapporto molto vicino alla simbiosi. 
Senza avere la pretesa di essere esaustivi riteniamo che l’agricoltura 
di montagna richieda:

1. una grande attenzione verso la risorsa territoriale, particolarmente 
fragile col salire della quota. L’ acquisizione da parte di soggetti esterni 
dei terreni pascolivi e delle malghe non può implicare l’ automatismo 
di un diritto a modificarne. fino a stravolgerlo, il modo d’ uso. La 
normativa urbanistica comunale e regionale deve in tal senso fungere 
da argine alle aspettative di una speculazione per la quale il consumo 
e interventi irreversibili sull’ ambiente hanno l’ unica contropartita di 
un rapido realizzo: l’ esatto contrario di quanto perseguito nei secoli 
dalle popolazione alpine custodendo e preservando integra la risorsa 
per le generazioni future che intendano vivere e lavorare in montagna;

2. nel volgere di pochi anni il mercato si é modificato completamente: 
mercati fino a cinque anni fa fuori portata possono ora essere 
raggiunti annullando in parte la marginalità e l’ isolamento delle 
zone montane. Per contro, ancora oggi la maggior parte delle aziende 
agricole di montagna é sprovvista di connessione internet malgrado 
il costo per l’ accesso a questa risorsa sia progressivamente calato. 
La disponibilità di questa risorsa strategica può essere favorito 
dando la possibilità di detrarne integralmente i costi, fornendo 
assistenza tecnica iniziale, consulenza per la creazione di pagine 
aziendali attraverso le quali raggiungere l’ utenza finale e prevedendo 
la costituzione di una “banca dell’ hardware” presso la quale poter 
ritirare gratuitamente o ad un costo simbolico le apparecchiature 
dismesse ma perfettamente funzionanti fornite da privati ed Enti, 
fortemente indirizzati verso il continuo aggiornamento delle loro 
apparecchiature;
3. la promozione della multifunzionalità delle aziende agricole con 
punteggi preferenziali per chi fa didattica, sociale, agriturismo, 
multiservizi; 
4. l’accesso preferenziale delle aziende agricole locali all’ utilizzo e 
gestione manutentiva dei terreni agricoli di proprietà di comuni, enti, 
società e consorzi.
5. canali contributivi preferenziali per la montagna che oggi paga il 
conto più duro della crisi e della sua emarginazione strutturale.
6. il ripristino della vecchia legge che prevedeva contributi sulle 
spese notarili e tecniche per l’acquisto dei fondi rustici per favorire il 
superamento del frazionamento fondiario, con priorità alle aziende 
agricole (non come prima a tutti) e per terreni di non più di 5.000 mq 
7. una diversa distribuzione dei fondi pubblici: minori percentuali ma 
per più aziende;
8. il rifinanziamento costante della “legge giovani”.
9. tutte le pratiche di contributo affidate e gestite dalla Comunità 
montana come unico Ente di riferimento territoriale in possesso della 
necessaria conoscenza del territorio e degli operatori.
10. l’incentivazione della meccanizzazione e dell’ammodernamento 
delle aziende agricole tramite detassazione e contributi con bandi 
regionali in cui siano previsti punteggi che privilegino il requisito 
della residenza pluriennale se non nella zona montana, almeno in 
Provincia; 
11. la riduzione degli oneri previdenziali degli operai agricoli, 
l’attuazione di particolari forme di collaborazione con i servizi sociali e 
con il carcere favorendo il reinserimento sociale e produttivo ;
12. far rete tra i produttori - avendo la montagna un “brand” 
fortemente caratterizzato e affidabile presso il consumatore - unendo 
la promozione e la vendita dei prodotti agricoli, artigianali e turistici 
del territorio sotto il nome della Comunità di provenienza, veicolata 
attraverso l’Ente Pubblico Comunitario e consulenze ben competenti 
nel sttore, caratterizzando i prodotti anche attraverso lo studio di 
imballi e confezioni integralmente riciclabili;
13. l’incentivazione dell’associazionismo tra produttori favorendo 
la vendita associata dei prodotti nei punti vendita già esistenti quali 
caseifici, negozi di alimentari del territorio.

L’agricoltura

Per gli interventi nei prossimi anni non è solo un problema di 
risorse, è questione di criteri e di azioni diffuse che incrocino le 
buone pratiche amministrative e stili di vita che tengano conto 
dello sfinimento della modernità. Chiediamo terra e cultura e non 
più cemento e asfalto; chiediamo autostrade telematiche, per far 

viaggiare i bit e non più solo la materia. Chiediamo uno sviluppo che 
non debba deturpare il nostro territorio e ci permetta di diventare 
il laboratorio di un nuovo modo di vivere. La montagna ed il suo 
popolo porti la saggezza della sua esperienza secolare e insegni il 
senso del limite a coloro che ne sono totalmente privi.
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pubbliche boschive.
b) Le casse comunali, le quali vedono, a differenza del prezzo del 
legname lavorato, quello attribuibile alle piante in piedi del bosco, 
rimanere al palo da venti anni; mentre il costo per l’utilizzo della 
propria risorsa viene sempre più gravato da passaggi a volte non 
proprio limpidissimi;
c) Il tessuto sociale che si vede privato di figure multifunzionali e di 
occasioni professionali qualificate, stabili e legate al territorio (guardie 
boschive e forestali). 
d) L’ambiente e quindi ancora i cittadini; infatti viene a mancare 
una visione complessiva della risorsa naturale a beneficio dell’ormai 
onnipresente dittatura di mercato. I comuni, presi per il collo, tentano 
di imporre prezzi difficilmente proponibili alle imprese in difficoltà, 
contando sulla possibilità, supportata dalla vigente legge, di giocare 
aumentando in corso d’opera la quantità di legname assegnato e 
contando sullo scarso controllo che l’Autorità forestale è ormai in 
grado di esercitare (anch’essa decimata nel suo organico e ridotta 
nel suo campo d’azione); i liberi professionisti, ovviamente, non si 
spendono in denunce e battaglie a difesa dell’ambiente, usufruendo 
anch’ essi di un compenso calcolato in base alla quantità di metri cubi 
utilizzati. I boschi vengono così spremuti come limoni, spremendo 
principalmente quelli di maggior pregio e di comodo accesso. 
Inoltre, come accade per il petrolio, la risorsa che è più difficile da 
estrarre (il legname di minor pregio) si estrae lo stesso abbattendo 
i costi delle operazioni. Ciò significa quindi, bassissimo costo della 
materia prima, costruzione di grandi infrastrutture a carico della 
collettività e dell’ambiente naturale allo scopo di accedervi, utilizzo 
di grandi macchinari a bassa intensità di lavoro, sfruttamento 
della risorsa lavoro e hoplà, il gioco è fatto! A ciò affianchiamo i lauti 
contributi elargiti per la costruzione di centrali a biomassa o simili, 
con lo scopo di fornire una parvenza di giustificazione al tutto e il 
gioco è strafatto. Drogato diremmo noi. Sembra la ricostruzione dei 
meccanismi di spoliazione messi in atto a danno dei paesi colonizzati 
da parte delle potenze occidentali, nel corso degli ultimi cinque secoli!

Chi guadagna?
Il guadagno, come accade spesso, non consiste tanto in ciò che il 
lavoro produce di per sé, bensì nella concatenazione di interessi 
in gioco: grandi macchinari da scavo, imprese costruttrici di piste 
sempre più audaci e impattanti, progettisti, politici compiacenti che, 
capita, vengono ricompensati, studi di professionisti vari, costruttori 
di processori boschivi, grandi imprese boschive, intermediari di 
vario genere e a vario titolo, costruttori di impianti a biomassa e 
teleriscaldamento, banche che concedono prestiti e fidejussioni. Se a 
causa di tutta questa frenesia alimentare accade che l’ambiente invii 
segnali di raggiunto limite di guardia, come per esempio il verificarsi 
di una frana, allora si fregheranno le mani anche altri soggetti legati 
agli interventi urgenti, all’economia dei disastri, che non stiamo qui ad 
elencare.
La situazione oggi precipita ed è sempre la solita manfrina: si addita 
la mancanza di infrastrutture (piste forestali) e si propone un prelievo 

intensivo della risorsa. Si inneggia all’avvento di grandi macchinari, 
all’ accorpamento di proprietà boschive, agli appalti appetibili per le 
grosse imprese, alle segherie di vallata. Si paragona il nostro sistema 
di utilizzazione del bosco a quello austriaco facendo apparire quello 
domestico come antiquato e fuori mercato.
La realtà è che il nostro territorio è morfologicamente, 
culturalmente, socialmente, climaticamente, diverso dall’Austria e 
che non si possono importare tout court le tecnologie là applicate. Le 
nostre valli sono molto più strette, i versanti più acclivi. Quando si dice 
che disponiamo di poche piste forestali (ammesso che il paragone 
tra una percentuale calcolata sul territorio totalmente montuoso 
dell’Austria e quello montuoso per solo un terzo del Friuli, sia corretto) 
si deve anche considerare che le nostre montagne mal sopportano 
una politica di rimodellazione dei versanti per la costruzione di 
sempre nuove strade e piste da sci. Si dovrebbe poi andare a verificare 
quale sia lo stato di manutenzione delle strade forestali austriache e 
paragonarlo a quello disastroso delle nostre. Il vincolo idrogeologico 
non è un’invenzione per anime belle, frutto di derive ambientaliste, 
bensì Legge dello Stato dal 1932 a tutela di un equilibrio delicato 
il quale non si presta a essere forzato, pena molti dolori e spese a 
carico della collettività. La tutela del paesaggio non è licenza poetica, 
non è effetto allucinogeno, non è delirio alcolico! E’ prescrizione 
costituzionale (art. 9) dal lontano 1948.
Invece gli effetti dello sfruttamento intensivo del territorio sono 
storia dei nostri giorni.
Gli effetti del gigantismo imposto ad un territorio che ad esso mal 
si presta, sono anche di ordine sociale ed economico: vediamo 
infatti, giorno per giorno, distruggere un patrimonio inestimabile di 
convivenza e sapienze antiche e tutto questo avviene in un quadro di 
strisciante complicità e colonialismo, a vantaggio di pochi, pochissimi 
soggetti ; nel mentre, se un giorno i nostri figli vorranno abbracciare 
un albero con diametro maggiore di cinquanta, dovranno recarsi lungo 
i filari delle strade di pianura!
Il territorio di montagna non ha bisogno di ulteriori “tavoli” o 
commissioni; ha bisogno della gente che voglia e possa viverci.
Per tutto quanto fin qui esposto, noi chiediamo che 
1) si torni ad una gestione pubblica della risorsa boschiva ; si ridia 
alle popolazioni montane e alle loro propaggini amministrative, 
l’ausilio tecnico pubblico che per decenni le aveva supportate; 
ciò significa restituire all’Autorità forestale la dignità e le funzioni 
perse in questi anni di cosidette riforme;
2) si dia l’opportunità ai piccoli comuni di montagna di assumere 
giovani laureati che possano gestire il patrimonio della comunità a 
beneficio esclusivo della stessa e delle piccole imprese, le quali sono 
parte integrante di un tessuto sociale oggi fortemente a rischio, 
3) si dia la possibilità alle valli montane in fase di abbandono 
umano, di veder investire la ricchezza che le riveste nel ritorno e nel 
benessere delle genti che qui vorranno vivere, in assenza di politiche 
colonialpredatorie e conflitti di interesse. 
Qui la vita è già abbastanza difficile e le risorse poche; non possiamo 
dilapidarle, né comprometterle, né cederle per il lucro altrui.

Un po’ di storia: fino agli anni ’90 circa, la filiera del legno era 
costituita dal proprietario del bosco, dalla ditta utilizzatrice 
e dal compratore del legname. Tutta la vicenda si risolveva 
semplicemente nel rapporto tra questi tre soggetti. 
A regolamentare tutto ciò, nel caso di proprietà boschive pubbliche, 
subentrava la normativa che prescriveva le modalità di gestione del 
bosco (obbligatorio il piano economico e di taglio) e la normativa che 
prevedeva le modalità di vendita per gli Enti pubblici (aste, trattative 
private). Tutto l’iter era seguito, accompagnato e controllato nella 
sua procedura ( martellata, progetto di taglio, appalto, contratto, 
consegna, sospensioni, riprese, taglio, esbosco, misurazione, 
pagamento, rilievo eventuali danni, accantonamento fondi per 
migliorie boschive, collaudo, ecc), dagli organi di controllo e cioè 
l’Autorità forestale (Ispettorato Ripartimentale) e i forestali operanti 
sul territorio; per questi ultimi, il lavoro nei lotti boschivi rappresentava 
a quel tempo, una buona parte dell’impegno lavorativo complessivo. 
I lotti erano in tal modo seguiti passo per passo e l’Amministrazione 
Pubblica garantiva la regolarità del processo, la sua trasparenza e 
coadiuvava tecnicamente L’Ente proprietario. Il criterio che guidava 
il taglio dei boschi prendeva il nome di “selvicoltura naturalistica” e 
comprendeva, oltre alle valutazioni di carattere economico, anche 
una visione di perpetuamento e miglioramento della risorsa bosco. 
Si prescriveva la pulizia fitosanitaria per scongiurare il proliferare di 
organismi dannosi, l’ammucchiamento della ramaglia per favorire 
la rinnovazione, il prelievo mirato e calibrato allo stato del bosco, al 
fine di poter attingere alla risorsa a più riprese e ad intervalli non 
troppo lunghi, il sistema meno impattante per l’esbosco del materiale 
legnoso. Si prevedeva anche un accantonamento vincolato di una 
parte degli introiti per lavori di miglioramento della risorsa ( viabilità 
forestale ecc).

Chi beneficiava di questo sistema era:
a) la comunità locale, attraverso l’introito di denaro e la gestione 
trasparente e vigilata del processo, possedendo la certezza di poter 
nuovamente ricorrere al prelievo nel breve periodo e la sicurezza della 
conservazione della foresta anche ai fini del vincolo idrogeologico, del 
paesaggio e della fruizione turistica;
b) le ditte boschive locali, le quali contavano, data la gestione “corta” 
degli appalti pubblici e alla presenza anche di proprietà boschive 
private di piccole dimensioni, sulla costante disponibilità di lavoro 
in zona; non erano costrette ad indebitarsi per acquistare grandi 
macchinari, né necessariamente a competere con grandi imprese;
c) l’ambiente naturale in generale ed il paesaggio, entrambi non 
sottoposti esclusivamente alle distruttive regole di mercato.

Chi pagava per questi servizi:
il contribuente sosteneva il costo della struttura che si occupava di 
tutto l’iter: forestali, guardie boschive comunali, ispettori forestali. 
Questi soggetti però non svolgevano solo questi compiti, bensì 
anche compiti di vigilanza ambientale, venatoria, idrogeologica, di 
assistenza ai privati nell’utilizzo dei piccoli appezzamenti boschivi, 
collaboravano con il Demanio nella gestione della proprietà e con i 
Comuni per l’assegno agli aventi diritto di piccole quantità di legna 
o di tronchi da opera, monitoravano il manto nevoso e fornivano 
sostegno didattico alle scuole che lo richiedevano, davano la propria 
collaborazione nella gestione degli impianti sciistici, gestivano 
gli acquedotti comunali, pulivano strade, guidavano scuolabus, 
ecc.. ecc..; ovvero svolgevano una capillare opera di presidio e 
miglioramento del territorio ove di norma lavoravano e vivevano con le 
loro famiglie, il tutto per uno stipendio normale e non a fine di lucro. 

Accadde che la Comunità Europea stanziò fondi per finanziare, 
attraverso contributi, le varie fasi di “estrazione” del prodotto 
legno dal bosco e così la legislazione si adattò al fine di permettere 
a determinati soggetti privati, di beneficiare di tale manna; nacque 
la leggenda del “controllato” che non poteva essere anche 
“controllore”, riferito all’Autorità forestale, come se il fatto di redigere 
i progetti taglio inficiasse la possibilità di controllare che fossero 
ben applicati. Si gettarono carriolate di fango sulla struttura pubblica 
parlando di “merende” e inciuci vari, forse con le imprese, forse con 
i comuni… non fu mai dato di capire esattamente. Così i compiti che 
fino a quel momento erano stati demandati ad un soggetto neutrale 
quale era l’Autorità forestale, per sua natura e mandato indifferente 
agli interessi del proprietario boschivo o della ditta, migrarono di 
fatto, lentamente e negli anni, verso sempre più definiti soggetti 
privati, i quali traevano i loro guadagni dall’entità dell’utilizzazione, 
dai contributi pubblici , dai nuovi rapporti di potere venutisi a creare. 
I comuni non poterono più contare sull’operato della Forestale per le 
operazioni di martellata, gestione e misurazione della massa legnosa 
messa in vendita: dovettero ricorrere ai liberi professionisti, dapprima 
supportati dai contributi pubblici e poi, via via, sempre meno, fino a 
doversi arrangiare in proprio. Pagare tutte le operazioni boschive con 
sempre meno disponibilità di fondi e di personale comunale, ecco il 
risultato. 

L’effetto? 
a) Tagli sempre più intensivi. Anche la legislazione che prescriveva la 
modalità dell’utilizzo della risorsa bosco si è adeguata, anteponendo 
sempre di più il criterio economico ad una gestione oculata e 
lungimirante. Nessuna cura del bosco, nessuna considerazione delle 
altre molteplici valenze della preziosa risorsa;
b) Diminuzione del personale pubblico operante nel settore 
(dottori forestali, guardie forestali, guardie boschive comunali) i quali 
offrivano la loro opera anche in altri settori importanti per la vita delle 
valli di montagna e risiedevano in loco;
c) comparsa di grosse imprese dotate di macchinari processori per 
l’utilizzo di grandi masse legnose;
d) Diminuzione degli operatori boschivi e delle piccole imprese le 
quali, pur avendo beneficiato negli anni di fiumi di contributi pubblici 
per la meccanizzazione e l’ammodernamento degli strumenti di 
lavoro, non sono assolutamente in grado di competere sui grandi 
mezzi, sulle grandi quantità e distanze; 
e) Il sorgere di nuovi baracconi che avocano a se funzioni 
prima svolte egregiamente dalla struttura pubblica (la qualità di 
conservazione del nostro patrimonio boschivo e gli introiti di cui i 
comuni utilizzatori beneficiavano, ne sono testimoni), che drenano 
risorse pubbliche sotto forma di contributi vari; luoghi creati ad hoc 
per sistemare personaggi “avanzati” dalla politica o comunque in 
cerca di incarichi importanti. Il sistema delle partecipate pubblico- 
privato è ormai tristemente collaudato nel nostro paese. 
f) Allungamento della filiera del legno, per l’avvento di questi nuovi 
soggetti (Legno Servizi, studi privati di liberi professionisti, centri 
di formazione per piccoli proprietari che non possono più avvalersi 
dell’assistenza tecnica pubblica). Tali soggetti si interpongono tra 
chi vende e chi compra intercettando una parte dei proventi della 
transizione, aggravando gli oneri a carico degli operatori materiali (chi 
svolge il lavoro) e del venditore (spesso un comune).

Chi paga? 
a) I cittadini, i quali vedono, appunto, aggravarsi gli oneri a proprio 
carico anche a causa dei maggiori costi legati all’utilizzo delle risorse 

La selvicoltura e la filiera del legno

Un piano generale per il lavoro e l’occupazione
Il tessuto industriale del nostro comprensorio montano presenta 
alcune realtà consistenti quali le cartiere di Tolmezzo, di Ovaro e di 
Moggio Udinese, e, nel settore metalmeccanico, Automotive Lighting 
(ex Seima) di Tolmezzo ed il polo di Fusine. Queste aziende sono 
i pilastri dell’occupazione anche in relazione all’indotto che ruota 
intorno ad esse. Inoltre si ha la presenza di una molteplicità di aziende 
industriali ed artigiane minori, alle volte familiari, operanti in vari 

settori. La presenza della CoopCa con la direzione ed i supermercati 
offre un buon livello occupazionale nel settore commerciale.
Nonostante la crisi le cartiere tengono ed Automotive Lighting nel 
complesso pure. Le difficoltà occupazionali si manifestano nelle 
aziende minori ed artigianali, in particolare a quelle collegate al 
settore edile, alle costruzioni in genere ed al loro indotto.
Sebbene attualmente non presenti particolari problemi, l’attenzione 
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va rivolta ad Automotive Lighting non solo per il numero di occupati 
diretti ed indotti, ma per quello che rappresenta nel gruppo in fatto 
di ricerca, progettazione e sviluppo dell’ illuminazione per auto, 
nell’essere “la testa” del processo produttivo, che va mantenuta a 
Tolmezzo, non portata altrove. La “testa”a Tolmezzo rappresenta una 
garanzia occupazionale anche per il futuro mantenendo il capo della 
catena produttiva.
Le difficoltà maggiori si manifestano nel settore edile caratterizzato 
da imprese di modeste dimensioni e artigianali. Per questo settore, 
considerato che genera un “trascinamento” anche per altri settori, i 
Comitati individuano i seguenti ambiti d’intervento:
1) il nostro territorio è caratterizzato dalla presenza di serie criticità 
idrogeologiche dovute al motivo oggettivo “dell’essere montano”, 
nonchè da cause soggettive derivanti da politiche inadeguate e 
da comportamenti umani. Rimediare a tale dissesto con un piano 
pluridecennale di interventi che vadano oltre a quelli operati dal 
Servizio Manutenzioni Montane della Regione rappresenta un notevole 
contributo all’occupazione di manodopera locale, una priorità per la 
sicurezza dei territori e delle persone anche della pianura, un costo 
– anche di vite umane - minore rispetto a quello dei danni a tragedie 
avvenute o future;
2) quanto il nostro territorio sia esposto al rischio sismico lo hanno 
dimostrato, oltre a quelli avvenuti nei secoli precedenti, il terremoto 
del 1928 e quello disastroso del 1976, che ha provocato 989 vittime 
e oltre 3.000 feriti. La tragedia del 1976 dovrebbe insegnarci a 
prevenire il rischio sismico anziché dimenticarlo o rimuoverlo come 
sta già avvenendo a soli 36 anni dall’ultimo terremoto. Ebbene negli 
abitati dell’Alta Carnia e del Tarvisiano non sono stati allora eseguiti 
gli interventi di adeguamento antisismico di cui alla L.R. 30/1977 né 
quelli di cui alla L.R. 30/1988. con conseguente alta esposizione al 
rischio.
Pertanto i Comitati propongono che la Regione, facendosi carico 
di tale rischio, adotti un piano pluridecennale che incentivi 
l’adozione da parte dei proprietari degli immobili di interventi 
di adeguamento antisismico, raggiungendo così più obiettivi: la 
salvezza di vite umane, la salvaguardia del patrimonio edilizio, 
l’aumento dell’occupazione specialmente nelle piccole imprese edili 
con conseguente effetto “indotto”, evitando inoltre di spendere molto 

di più per intervenire a terremoto avvenuto. Ma il nostro terremoto 
del 1976, quello dell’Aquila e quello recente dell’Emilia non ci hanno 
insegnato proprio niente?
Certamente occorre andare oltre questi specifici interventi. Occorre 
porsi l’obiettivo di un razionale utilizzo di tutte le risorse di cui 
dispone il nostro territorio montano attraverso:
a) un piano generale e piani settoriali di sviluppo non velleitari, ma 
coraggiosi sì. Tale piano generale e piani settoriali devono prendere 
atto che il piano comprensoriale generale postsisma della Comunità 
ha trovato attuazione principalmente negli insediamenti produttivi 
di una certa consistenza di Amaro, Tolmezzo, Villa Santina, ma non 
nelle parti alte delle nostre valli, dove la pendolarità risulta onerosa.e 
disagevole. Ebbene, il nuovo piano deve porsi l’obiettivo della 
risalita degli insediamenti produttivi in queste parti alte, creandovi 
occupazione, unitamente al rafforzamento degli insediamenti 
di fondovalle. Compito difficile? Certamente sì. Ma non ci sono 
alternative per evitare lo slittamento a valle - e anche oltre - con il 
conseguente spopolamento ed abbandono. 
b) la creazione di zone franche ben delimitate, considerato che le 
parti alte delle nostre valli sono di frontiera e, in alcuni casi, popolate 
da minoranze linguistiche. Se i Sindaci di Gorizia e di Tarvisio chiedono 
l’istituzione di una zona franca per i loro Comuni la possono chiedere 
anche altri comuni in situazioni analoghe se non peggiori. 
Elaborare tale piano con un vasto coinvolgimento della popolazione 
perché lo possa sentire “suo” spetta all’Ente Comunitario di 
rappresentanza politica ed unitaria, quale in passato è stata la 
Comunità Montana, in cui sono rappresentati tutti i Comuni.
Con l’abolizione della Comunità Montana ed il suo commissariamento 
prima con un funzionario regionale proveniente da Trieste e poi con 
il direttore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo 
(Cosint), di cui sono soci alcune aziende e solo alcuni Comuni il cui 
nucleo sono quelli della Conca Tolmezzina, di fatto è questo Consorzio 
ad essumere le decisioni politiche ed inoltre ad attuarle sino alla loro 
cantierizzazione e successiva gestione delle strutture, diventando 
così un centro di potere politico ed economico che rappresenta 
un’anomalìa istituzionale. 
Il potere politico e programmatorio deve ritornare in capo all’Ente 
Comprensoriale unitario, rappresentante di tutti i Comuni.

6. un serio e costante monitoraggio delle fonti di inquinamento da 
parte dell’ARPA; 
7. un deciso cambio di rotta degli organi preposti alla tutela 
dell’ambiente, commissioni di Via e Vas comprese, affinché assolvano 
compiutamente al loro compito istituzionale e tutelino effettivamente 
l’ambiente e attuino i processi partecipativi non limitandosi ad 

attenersi alle indicazioni della politica, poiché le acque e l’ambiente 
sono un bene di tutti e non possono essere considerate solo fonte di 
guadagno per i più furbi:
8. procedere alla mappatura del territorio onde individuare in anticipo 
le zone critiche che potrebbero venire interessate da dissesti. 

L’ambiente della regione Friuli Venezia-Giulia non può essere 
considerato un mero strumento di produzione e, conseguentemente, 
fonte di reddito da sfruttare indiscri-minatamente. E’ fonte di vita, 
salubrità, ricreazione, alimentazione, di benessere materiale e 
spirituale e, infine, di reddito da tutelare. L’ambiente diventa sempre 
più un valore aggiunto per il territorio e la sua comunità, in quanto la 
maggior parte della superficie regionale e nazionale - in special modo 
le aree urbane e limitrofe che sono densamente abitate – è ridotta 
ad un mare di cemento e asfalto che mal si combina con le necessità 
vitali dell’uomo che resta vincolato alle sue origini con la terra e la 
natura.La salvaguardia dell’ambiente naturale è quindi una priorità 
assoluta, sia per quanto riguarda le aree ancora non antropizzate, che 
vanno tutelate al massimo per garantirne la salvaguardia, sia per le 
aree urbane che, proprio perché abitate da un gran numero di persone, 
meritano una grande attenzione per evitare che l’inquinamento incida 
sulla salute dei cittadini. 

Per la tutela dell’ambiente è necessario: 
1. Incentivare le energie alternative attraverso la formazione di 
Gruppi solidali di acquisto di pannelli fotovoltaici a prezzi molto bassi. 

Incentivare le aziende che montano sui tetti dei capannoni industriali, 
artigianali e agricoli pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione 
azzerando le spese di contratto e di allacciamento; 
2. porre limiti severi al consumo di suoli verificando la sostenibilità 
economica e paesaggistica dell’opera in progetto, sia pubblica che 
privata; 
3. istituire tavoli di concertazione formati da sindaci, comitati, 
associazioni, portatori di interessi per l’esame di tematiche locali, al 
fine di evitare grandi opere (strade, elettrodotti, metanodotti, ferrovie, 
ecc.) senza il consenso delle comunità interessate ;
4. attuare una costante manutenzione forestale con lavori di recupero 
del territorio, di sfalci, di consolidamento idraulico- forestale, di 
messa in sicurezza di frane, pendii, torrenti e corsi d’acqua, in un 
ottica di recupero paesaggistico, estetico e funzionale del patrimonio 
territoriale della Regione, garantendo così il lavoro agli operai forestali 
assunti con contratto agricolo e l’indennità di disoccupazione anche 
l’anno successivo;
5. una costante campagna di educazione ambientale e culturale 
mirata a che i proprietari dei terreni contermini ai centri abitati 
provvedano al loro sfalcio;

L’ambiente 

Le proprietà collettive non sono un residuo del passato, ma stanno 
via via acquisendo un ruolo attuale e di prospettiva nella misura in 
cui nella società post industriale con popolazione mondiale via via 
crescente l’attenzione verso la terra, unica base alimentare, s’impone 
ineludibilmente.Storicamente, in particolare nel periodo feudale e 
nei paesi slavi, la forma privata della proprietà della terra fungeva da 
fondamento della classe dominante, mentre la proprietà collettiva 
(obšina) era propria della classi sottomesse.La proprietà collettiva 
ha garantito nei secoli nelle comunità titolari la sopravvivenza 
alimentare, la coesione, la solidarietà, la democrazia, l’autogoverno, 
un rapporto stretto e vitale con il proprio territorio, la conservazione 
dell’identità, la realizzazione di opere non alla portata del singolo.Lo 
sviluppo della civiltà industriale, spostando il baricentro economico 
e sociale dalla terra alla fabbrica e alla città, ha messo spesso in 
stato di “giacenza” le proprietà collettive, che in tale stato hanno 
resistito anche ad indebiti ripetuti tentativi dei Comuni di considerarle 
proprietà pubblica, quindi comunale, equiparando illegittimamente il 
“collettivo” al “pubblico”. Ma anche in questa fase di “giacenza” alcune 
proprietà collettive hanno saputo dare risultati eccellenti, di cui sono 
esempi nel nostro territorio montano i Beni Frazionali di Pesariis 
e le Proprietà Collettive del Tarvisiano.La crisi del vigente sistema 
economico sociale impone un ritorno alla terra, poichè l’abbandono 
delle proprietà private a cui assistiamo è uno spreco intollerabile i cui 
rimedi passano attraverso forme collettive di utilizzo o di proprietà 
dal momento che l’esperienza delle stalle sociali cooperative e dei 
tentativi di riordino fondiario è stata fallimentare.Questo ritorno alla 
terra trova, da un lato, la proprietà privata frammentata in piccoli 
e minuscoli appezzamenti, abbandonata, alle volte “res nullius”, 
con i cippi confinari ignoti agli stessi proprietari o sommersi dalla 
sedimentazione delle erbacce marcite, dall’altro lato, la presenza nel 
nostro territorio montano delle proprietà collettive, che rappresentano 
un riferimento importante per l’estensione territoriale, le esperienze 
tecniche, gestionali e sociali, per la cultura e per il modello economico-
sociale di cui esse sono portatrici.Cultura e modello economico-
sociale, che condividiamo, ben espresso nel contributo, di cui siamo 
grati, che il Coordinamento Regionale della Proprietà Collettiva in Friuli 
Venezia Giulia ha accettato di portare alla elaborazione del presente 
documento e che pubblichiamo integralmente. 

Contributo del Coordinamento regionale della Proprietà collettiva al 
Documento programmatico dei Comitati della montagna.

Per durare come complesso sistema vivente, i luoghi rurali 
abbisognano di cura e continua trasformazione, perché il territorio 
dell’uomo non è un museo e non si può certo salvaguardare e 
valorizzare la bio-diversità senza la sua socio-diversità. Perciò, un 
nuovo sviluppo locale auto-sostenibile deve essere innanzitutto 
progresso della società locale.
In questa ipotesi, i valori patrimoniali del territorio diventano gli 
elementi propulsivi di sviluppi auto-sostenibili, le basi materiali 
collettive per la produzione economica della ricchezza. Ma solo 
inedite modalità comunitarie di programmazione e gestione potranno 

garantirne anche la sostenibilità sociale, impedendo sfruttamento 
e distruzione delle risorse da parte dei soggetti più forti nella 
competizione sul mercato.
Infatti, l’economia neoliberista, che ha considerato il territorio solo 
come superficie insignificante e mero supporto dei suoi processi 
di produzione e scambio, si è completamente disinteressata della 
dissipazione dei patrimoni locali e non si è curata affatto della sua 
conservazione a beneficio delle future generazioni, per esempio a 
causa della mancanza di manutenzione o del consumo di risorse non 
rinnovabili.
I Beni comuni sono, invece, il vero fondamento della ricchezza reale; 
essi hanno un valore proprio, intrinseco, una loro natura sociale 
(libero accesso e condivisione) e un loro “status” giuridico (oltre la 
proprietà privata individuale e oltre lo Stato sovrano territoriale).
Aria, acqua, terra e fuoco, risorse fondamentali di ogni civiltà, 
appartengono a tutto il popolo, che le usa e le conserva a beneficio 
delle presenti e delle future generazioni.
La gestione dei Beni comuni deve spettare alla Comunità degli 
abitanti di appartenenza; nessun tecnicismo può comportarne 
l’esproprio di fatto o la compensazione monetaria.
È perciò tempo di reinventare un sistema di governo a livello locale 
delle risorse collettive, fino a prevederne la proprietà comune 
collettiva (Commissione Rodotà, 2008).
Senza Terra non c’è speranza. Primo compito diventa, quindi, 
difendere il territorio dalla predazione di case e terreni privati da 
parte di ricchi cittadini e dall’insensato oblio delle Terre comuni da 
parte degli Enti pubblici.
Le Proprietà Collettive (Amministrazioni Frazionali e Comunioni 
Familiari) riprendano ovunque la gestione delle Terre civiche, sia nei 
46 Comuni della Regione (12 in Carnia) nei quali ne è stata accertata 
ufficialmente l’esistenza, sia negli altri 93 (13 in Carnia) che dal 
lontanissimo 1927 attendono la definizione, ancora oggi possibile, dei 
diritti collettivi.
Proprio come in quel passato troppo presto dimenticato, solo la 
gestione associata della terra e delle risorse naturali saprà garantire 
la sopravvivenza delle Comunità, grazie all’interscambio dei propri 
prodotti. Mezzi di sussistenza alimentare ed energetica per tutti 
permetteranno l’autoproduzione e l’autoconsumo degli altri beni: 
invece di comprare troppe merci a basso prezzo e di nessun valore 
(prodotte in fondo al mondo, sfruttando uomini, donne e bambini), 
se ne acquisteranno di meno ma realizzate dal sarto e dal calzolaio 
della vallata. Una nuova consapevolezza traghetterà le persone dalla 
coscienza di classe (della condizione di sfruttamento del lavoro e 
della vita) alla coscienza di territorio (delle caratteristiche identitarie 
e patrimoniali del luogo).
In questo senso, le Proprietà Collettive della Regione, già attive in oltre 
20 Comuni, si stanno concretamente muovendo, anche innovando il 
loro modo di operare, da percettori di rendita fondiaria a organizzatori 
dei fattori della produzione.
Le Proprietà Collettive del Friuli-VG, nel ribadire la richiesta politica di 
gestire direttamente le Aree protette che incidono sui terreni comuni, 
confermano il proprio impegno per contribuire al recupero delle terre 

Le proprietà collettive
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abbandonate, alla sovranità alimentare e all’autonomia energetica 
delle proprie Comunità, impegnandosi altresì ad intervenire laddove 
esistono bisogni primari del cittadino che il mercato non soddisfa, ad 
esempio garantendo la presenza di un punto vendita alimentari, un 
bar o una sala sociale nei piccoli paesi.
È ora che le popolazioni inizino ad agire per assicurare almeno in 
parte l’autonomia dei mezzi di sopravvivenza alle proprie Comunità, 
contribuendo a creare valore economico, ambientale e sociale 
mediante produzione e consumo locali di energia e prodotti alimentari 
e manifatturieri.
Ai fini della crescita della società locale e della sua capacità 
di autogoverno, occorre riportare gli stili di vita al territorio, ri-
localizzarvi l’economia, ridurre l’impronta ecologica chiudendo a 
livello locale i cicli dell’acqua, dell’alimentazione, dei rifiuti, della 
produzione e gestione dell’energia e, in generale, ogni filiera 
di produzione e consumo. Riunificando abitanti, produttori e 
consumatori della società locale, anche tramite l’espansione di 
attività di manutenzione del patrimonio territoriale finalmente vissuto 
come proprio, sarà superata l’estraneità dell’economia ai suoi luoghi.
Scelte economiche e politiche adottate alla luce dei valori popolari di 

chi si prende cura della terra sopravanzeranno anche il concetto di 
autarchia, garantendo la rifondazione degli elementi essenziali alla 
riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale.
Già lo fanno giovani perplessi e problematici adulti che non ne 
possono più. È andata così sviluppandosi carsicamente una serie 
di esperienze che, partendo dai fallimenti del mercato (bisogni non-
soddisfatti e risorse non-utilizzate), hanno letteralmente studiato 
come uscirne, affrontando e spesso risolvendo crisi occupazionali, 
ambientali, alimentari, energetiche, urbanistiche o educative.
Saperi del tutto estranei alla maggioranza delle Amministrazioni 
locali (per non parlare delle loro Società di servizi pubblici) 
e immediatamente legati ad una pratica applicata, diretta o 
sperimentata altrove, magari nella gestione di un bosco, di un 
pastificio, di un teatro, di una libreria, di un condominio, di un 
acquedotto, di un panificio, di un orto o di un borgo
.A differenza di quarant’anni fa, quando i movimenti di lotta si erano 
arenati per l’incapacità di confrontarsi con la pratica dei problemi, 
oggi la loro forza risiede proprio nella qualità delle competenze che 
hanno sviluppato e diffuso, sostituendo perfino in Italia l’angoscia del 
passato con la speranza del presente.

Pertanto i Comitati sostengono i Sindaci dei Comuni alti della Carnia 
che contestano questa legge.I problemi non si risolvono con il 
centralismo, ma con il decentramento, attuando il principio della 

sussidiarietà: il successo della ricostruzione postsismica è stato 
possibile grazie ad un ampio decentramento. O lo abbiamo già 
dimenticato!

La crisi offre il pretesto per un’accelerazione del processo di 
centralizzazione già in atto, con l’obiettivo dichiarato della riduzione 
della spesa pubblica, ma con quello reale e non dichiarato di ridurre 
la democrazia, la partecipazione popolare alle scelte, di spostare 
in alto il luogo delle decisioni. Anche in questo caso i più colpiti dal 
centralismo sono le entità territoriali piccole e periferiche, come quelle 
di montagna, non importa se efficienti ed unico presidio istituzionale 
e di democrazia in loco. Si chiudono solo perché “colpevoli” di essere 
piccole per numero di abitanti, costretti ad andarsene da una politica 
passata (e presente) che ha abbandonato e spopolato la montagna. 
Eppure questi piccoli Comuni, ora incolpati di tutto da tutti, sono 
stati tanto efficienti da essere i veri artefici della ricostruzione 
postsismica.In verità con l’accelerazione centralistica attuale viene 
a compimento un processo iniziato già anni fa con l’elezione diretta 
del Sindaco, con i poteri in capo allo stesso di nomina degli assessori 
e la conseguente riduzione del Consiglio Comunale a comparsa, con 
la riduzione della rappresentanza a favore di una governabilità fallita, 
quando, viceversa, la governabilità dovrebbe essere una derivata 
della rappresentanza.Quando gli sperperi e la corruzione sono in 
alto ed altrove, pensare di chiudere ed accorpare d’imperio i piccoli 
Comuni per risparmiare e per essere più efficienti è sbagliato. Infatti 
è tutto da dimostrare che i costi si riducano quando piuttosto non 
aumentino a causa di maggiori spostamenti, per l’insorgere di nuovi 
livelli burocratici e retributivi oltre ad aumentare i costi ed i disagi per 
i cittadini.
Inoltre non ci sarebbe bisogno di alcuna imposizione poiché già il 
Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali (Tulcp) approvato con 
Regio Decreto n.383 del.3 marzo 1934 prevedeva addirittura che “ 
Può inoltre essere disposta la riunione di due o più comuni, qualunque 
sia la loro popolazione, quando i podestà ne facciano domanda e ne 
fissino d’accordo le condizioni”. Quindi persino a fascismo vigente 
i Comuni erano liberi di decidere. A meno che, ora, si sia ritornati al 
podestà! A decidere la riunione con altri Comuni sono gli elettori del 
Comune.
La soppressione delle Comunità Montane e il loro lungo 
commissariamento è stato un atto brutale della Giunta Tondo verso 
la montagna e la Carnia in particolare, avendo qui messo un ente 
politico e di rappresentanza generale ed unitaria quale la Comunità 

sotto il controllo di un ente operativo e parziale qual’è il Cosint, 
governato dai suoi fedelissimi. 
La montagna ha bisogno invece di un ente politico unico di governo, 
con una rappresentanza consiliare ristretta eletta direttamente 
e non formata da Sindaci in quanto portatori di conflitti d’interessi e 
già impegnati a ben governare i rispettivi Comuni. Tale ente politico 
di governo della montagna esclude la presenza di altri Enti e della 
Provincia,, che si ritiene comunque un ente superato da sostituire 
con enti locali per aree omogenee vaste (montagna, bassa friulana, 
medio Friuli)L’Unione dei Comuni è un’operazione centralizzatrice 
a danno dei Comuni. Nel caso della Carnia è uno svuotamento di 
poteri, di mezzi e persino del personale dei Comuni delle valli per 
concentrarli su Tolmezzo, che farà da padrona in Carnia. Infatti, il 
voto ponderato sulla popolazione di ogni Comune, introdotto dalla 
nuova legge regionale, favorisce Tolmezzo ed i Comuni di fondovalle 
con popolazione preponderante rispetto ai Comuni “alti”, veramente 
montani, che beffardamente saranno penalizzati. 
Un anticipo di tale assurdità e vergogna si è già avuto nella elezione 
di Zearo, Sindaco postfascista di Tolmezzo, a reggente dell’Unione 
dei Comuni con la regìa proprio dei Sindaci PD Iuri di Cavazzo e Sulli 
di Verzegnis, Comuni della Conca Tolmezzina. Ciò la dice lunga. 
L’acquisizione del personale dei Comuni all’Unione è anche funzionale 
a trasformare i Comuni a mero “sportello” per la popolazione 
residente. Che l’Unione, acquisendo la gestione del personale e alcune 
funzioni dei Comuni possa realizzare risparmi è cosa dubbia. Anzi, tale 
gestione centralizzata richiederà un aumento della burocrazia, nuovi 
ruoli dirigenziali con conseguenti costi, oltre ai disagi per i cittadini 
residenti nelle valli.
Il centralismo è una brutta bestia, che una volta messo in moto non si 
ferma nella sua corsa a sospingere il potere verso l’alto, lontano dalla 
gente. Svuota le periferie e finisce così per centralizzare anche gli 
accentratori: Tolmezzo accentra su di sé la periferia carnica, ma Udine 
accentra su di sé gli uffici giudiziari di Tolmezzo, la Regione fa una 
politica accentratrice, ma viene centralizzaza dallo Stato, che mette in 
discussione la speciale autonomia regionale. 
La legge regionale sull’Unione dei Comuni montani è la variante 
locale di questa “brutta bestia”. L’autonomia dei Comuni montani 
non si tocca! Questa legge è sbagliata ed iniqua e quindi va abrogata. 

La riforma degli Enti Locali montani

La democrazia delegata è in crisi non solo per la sfiducia nella classe 
politica ma per motivi ben più seri. Infatti la crisi degli ideali, della 
politica, dei partiti, della delega esercitata ogni 5 anni con il voto ha 
portato ad una situazione per cui l’eletto ritiene di poter decidere come 
crede proprio perché votato, mentre l’elettore ritiene di disinteressarsi 
dei problemi in quanto ha delegato con il voto la risoluzione al 
votato. Questo è il giro micidiale, come quello del cane che morde 
la propria coda, che ha portato alla crisi della democrazia delegata. 
L’alternativa e il recupero della democrazia stanno nell’individuazione 
e nella pratica di forme di democrazia diretta. Nelle nostre comunità 

di montagna forme consolidate di democrazia diretta sono state 
praticate con successo nei secoli passati: le vicinie dei villaggi 
erano i luoghi di esercizio della democrazia diretta. Ebbene, anche 
attualmente forme analoghe di partecipazione e di democrazia diretta 
sono possibili proprio per la piccola dimensione, la coesione, il senso 
di identità delle comunità locali di montagna. E’ solo una questione di 
volontà politica. Per superare la crisi della partecipazione, il crescente 
distacco della gente dalla politica, per vivificare la Politica bisogna 
partire dalla base, decentrando, e non dal vertice, centralizzando. Altro 
che il centralismo dell’Unione dei Comuni!

A seguito dell’approvazione del Piano Urbanistico Regionale (PUR) 
nel 1978, il modello di sviluppo attuato nella nostra montagna è 
stato concentrato su “poli” specialmente per il turismo invernale 
assorbendo notevoli investimenti pubblici. Tale modello continua ad 
essere praticato anche attualmente con risultati non commisurati 
all’entità degli investimenti per una serie di motivi che vengono 
elencati in modo non esaustivo:

1. i poli individuati nel 1978 continuano ad essere i destinatari degli 
investimenti pubblici nonostante siano variati pressoché tutti i 
parametri, da quello climatico all’apertura delle frontiere, alle variate 
modalità di fruizione turistica;
2. nonostante alcuni poli abbiano consolidato performances 
notevolmente peggiori di altri, la Regione persevera negli investimenti 
in tali aree determinando l’avvitamento dell’ intero comparto, anzi 
prevedendo di coinvolgere territori contermini ancor più problematici 
nell’ illusione di risolvere in chiave turistica l’irrisolvibile;
3. lo sviluppo del polo sciistico in quota non può venire realizzato 

con modalità che vadano a scapito degli esistenti insediamenti 
del fondovalle con la snaturalizzazione della montagna, un’inutile, 
dannoso consumo di territorio funzionale solo alla speculazione 
edilizia.
Le caratteristiche naturalistiche, insediative e paesaggistiche della 
nostra montagna sono adatte ad un turismo “tranquillo” e diffuso nei 
quieti insediamenti edificati dai nostri avi. Proprio questo riteniamo 
vada sviluppato perché risponde alla domanda di coloro che decidono 
di trascorrere una vacanza nella nostra montagna.Pertanto il 
modello “albergo diffuso” o meglio quello dell’ accoglienza in Bed & 
Breackfast sviluppato e sostenuto anche nella necessaria fase della 
promozione turistica deve venire generalizzato a tutto il territorio 
dotato di vocazione turistica. Al contrario va fermata l’attività edilizia 
in quota, fatta eccezione di quella limitata all’ attento recupero di 
quelle strutture esistenti, testimonianza dell’ architettura spontanea 
locale che con la fine della civiltà agricola sono state dismesse e 
abbandonate, rischiando ora di scomparire in assenza di un riutilizzo 
da collegarsi plausibilmente al turismo ed al tempo libero.

Democrazia delegata e democrazia diretta

Il turismo

Sanità, servizio socio-assistenziale
Le caratteristiche del nostro territorio montano e degli insediamenti 
abitativi sullo stesso richiedono un servizio sociosanitario diffuso 
che faciliti l’accesso, che “insegni” sanità e assistenza, che affronti 
il disagio sociale, che privilegi la prevenzione secondo il principio 
“meglio prevenire che curare” alleggerendo così la pressione sugli 
ospedali che devono restare ben funzionanti. In questo settore il 
risparmio va realizzato tagliando gli sprechi non i serviziEssendo 
il nostro un territorio molto vasto oltre che montano, ha bisogno di 
strutture dirigenziali del settore in loco. Pertanto non è accettabile 
l’accorpamento dell’Azienda Sanitaria Alto Friuli ad altre. Infatti è 
sufficiente uno sguardo alla carta geografica per rendersi conto 
che il territorio (montano!) servito da questa Azienda Sanitaria 
rappresenta oltre un terzo dell’intero territorio regionale.Parimenti, 
le caratteristiche di questo territorio e degli insediamenti abitativi, le 
notevoli distanze richiedono che le strutture ospedaliere di rete di 
questa Azienda Sanitaria siano ben funzionanti e quindi dotate delle 
moderne apparecchiature sanitarie secondo scelte politiche che 

privilegino le strutture pubbliche e non già l’istituendo centro privato 
di radiologia di Amaro.Nel nostro comprensorio montano si rileva 
un aumento della popolazione anziana e la difficoltà nella gestione 
degli anziani con patologie e problemi socio-sanitari all’interno delle 
famiglie. Inoltre gli anziani vivono spesso da soli e ciò contribuisce 
anche a determinare stati depressivi.Si rende quindi necessario 
creare dei Centri Diurni per anziani autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti, che nelle zone montane possono essere di vallata, se 
non a livello comunale. Nei centri gli anziani vengono accompagnati 
al mattino e rientrano al proprio domicilio la sera, consumando il 
pasto di mezzogiorno che può essere fornito anche dalle mense 
scolastiche a basso costo. Gli scuolabus possono essere utilizzati 
per i trasporti. Nei centri diurni vanno previste la lettura dei giornali, 
animazione da parte di volontari, fisioterapia, piccoli lavori manuali, 
gioco alle carte, dama e altri, ballo e periodiche gite. I centri diurni di 
vallata avrebbero il vantaggio considerevole di far incontrare persone 
che spesso si conoscono e quindi possono meglio socializzare e 
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• qualsiasi investimento sulla lingua friulana viene presentato come 
uno spreco
• le poche norme di tutela ottenute faticosamente e con un grande 
sforzo democratico non vengono attuate
Al contrario la lingua friulana, così come la tedesca e la slovena 
altresì presenti nella nostra montagna, sono un diritto e un valore 
fondamentale della nostra comunità:
• ci legano con un rapporto affettivo al nostro territorio e alle nostre comunità
• sono in grado di rafforzare enormemente dinamiche di solidarietà e 
collaborazione
• ci proiettano verso la realtà del plurilinguismo europeo e globale
• sono un’arma contro i nazionalismi e le prevaricazioni 

antidemocratiche
• sono un’opportunità di occupazione e sviluppo
• sono un patrimonio non solo di chi le parla, ma anche di chi non le 
parla, così come il bosco non è una ricchezza solo per i boscaioli, per i 
cacciatori e per i raccoglitori di funghi, ma è una ricchezza per tutti
Perciò vanno rimossi tutti gli ostacoli alla piena tutela della lingua 
friulana e allo sviluppo del plurilinguismo.
Perciò tutti gli attacchi e le omissioni riguardo la lingua friulana, 
slovena e tedesca in Friuli vanno inquadrati in una strategia 
aggressiva che non minaccia solo gli aspetti linguistici, ma che è volta 
alla sottrazione complessiva di beni e diritti, in particolare al diritto 
inalienabile all’autogoverno e alla libertà.

La ristrutturazione della scuola, presentata come “razionalizzazione”, 
accettata da sindaci e genitori troppo silenti verso il potere ma 
invece troppo litigiosi tra loro ( vedi il caso della controversia di 
Ravascletto), ha comportato un’ulteriore penalizzazione del nostro 
territorio montano.Fintanto che il criterio è quello dei “numeri”, per 
il nostro territorio montano non c’è scampo da ulteriori abbandoni, 
degradi e riduzione dei “numeri”.Occorrono ben altri criteri! Occorre 
la volontà politica di varare provvedimenti seri, nuovi e condivisi con 
i residenti che prendano di petto i problemi della montagna. Occorre 
che gli stessi abitanti della montagna escano dall’indifferenza 
riconoscendosi in questo territorio e nei suoi problemi, che dovrebbero 
essere sentiti come loro.Guardandoci in giro ci sorge una domanda: 
dove sono gli intellettuali di questa nostra terra? Se ci sono. Senza un 
risveglio culturale i problemi della nostra montagna continueranno 
a restare irrisolti.La parola cultura non è sinonimo di arte né di 
scienza, ma piuttosto di sapienza, conoscenza, civiltà. La sapienza 
si acquista con la conoscenza che si esercita attraverso un atto 
volontario dell’intelletto sulla realtà concreta ed astratta oggetto 
delle percezioni umane.Presa in questi termini la cultura deve avere 
come finalità l’educazione e la formazione del cittadino, agendo sui 
sentimenti e sulla logica della ragione col fine di creare quel processo 
dialettico conoscitivo della vita di ogni essere umano. Un programma 
politico per fare cultura deve porsi come fondamento che chi sarà 
alla guida dell’omonimo assessorato di qualsiasi istituzione pubblica 
deve possedere un alto livello di cultura eclettica, strettamente legato 
all’arte ed alla scienza. Il suo agire deve essere indirizzato prima che 
agli attori della cultura al popolo. Pensiero ben definito dall’aforisma di 
Oscar Wide che dice: “Non è compito dell’arte diventare popolare ma 
è compito del popolo diventare artistico”.L’Assessorato alla cultura di 
ogni Istituzione pubblica dovrebbe attenersi ai seguenti indirizzi: 
1. fare un censimento delle associazioni culturali che operano sul 
territorio;
2. separare per materia e competenza dette associazioni;
3. creare un organismo consultivo delle medesime;
4. considerando che la cultura è susseguente all’istruzione, far 
rientrare nelle associazioni che svolgono attività artistiche anche 
l’attività didattica, premessa indispensabile riferita al mondo giovanile 
per la sua formazione e per la continuità dell’attività artistica.
5. per dare più sostegno alle piccole associazioni culturali 
disseminate sul territorio e termometro della sensibilità delle piccole 
e medie comunità è opportuno ridimensionare i grandi eventi che 
danno si lustro egli Enti , ma non lasciano nulla di formativo né ai 
giovani né al resto della popolazione.
6. semplificare le procedure burocratiche relative ai contributi. 
7. è necessario altresì che gli Enti Pubblici siano d’incoraggiamento 
anche con la presenza di loro rappresentanti alle manifestazioni 
pubbliche delle Associazioni culturali.
8. i tanti edifici storici di grande interesse storico-culturale che 

si trovano nel territorio montano vanno inventariati verificando la 
loro possibilità d’uso e messi a disposizione delle associazioni, in 
particolare di quelle che non hanno neppure una sede.
9. al fine di riattivare la vita comunitaria, prevedere in ogni paese un 
locale aperto a tutti, dove la popolazione possa trascorrere il tempo 
libero, dove si svolga la vita sociale favorendo, in tal modo, l’incontro 
tra le generazioni e la trasmissione di valori e conoscenze. Una 
riedizione di quello che furono le Case del Popolo, complementari alle 
osterie e alle parrocchie.
10. anche la conservazione dell’ambiente rappresenta un aspetto 
culturale che trascende tutte le altre attività perché : “ mens sana in 
corpore sano” è meglio ancora “mens et corpus in natura sana”.
11. creazione di un pensatoio che gestisca al meglio le attività 
culturali del territorio, che pubblichi e stampi un bollettino dove 
tutte le associazioni possono esprimere il loro pensiero, conoscersi, 
stabilire rapporti di scambio e di attività comuni. 
12. tutelare l’identità culturale delle nostre comunità preservandole 
dall’omologazione alla cultura dominante. Al riguardo pubblichiamo di 
seguito uno scritto del friulanista Sandro Carrozzo, che ringraziamo 
di aver accettato l’invito a portare un suo contributo a questo 
documento dei Comitati.

Colonizzazione culturale e linguistica 
Nella maggior parte dei fenomeni coloniali, accanto ai processi 
socioeconomici, volti alla predazione delle risorse senza interesse 
alcuno per lo sviluppo autonomo di un territorio, se ne verificano altri, 
a livello socioculturale, non meno devastanti. 
Così si assiste a quello che viene definito colonialismo culturale: la 
popolazione vittima dell’aggressione viene non solo privata dei propri 
beni e dei propri diritti, ma viene anche indotta ad assumere i valori 
dei colonizzatori, a giustificarne la prepotenza, ad autocolpevolizzarsi 
e a sviluppare un fortissimo senso di inferiorità. 
Quanto sforzo è stato profuso per far vergognare i friulani, e in 
particolare i carnici e i montanari, della propria identità, ridotta al 
massimo a pietoso elemento folklorico. Con quale capillarità è stata 
oggetto di discriminazione e sostituzione la lingua friulana, che in 
meno di un secolo, a causa della politica nazionalista italiana, ha perso 
fino alla metà dei propri parlanti. La lingua è un collante identitario 
straordinario: per questo è stata attaccata. 
Una comunità con un’identità forte, cementata da una lingua propria 
come è il friulano, è una comunità con cui si è costretti a fare i conti, una 
comunità difficilmente colonizzabile. Per questo un interesse primario 
dei colonizzatori è la cancellazione delle particolarità linguistiche e 
l’omologazione culturale. Secondo questa strategia aggressiva:
• la lingua friulana è stata esclusa da qualsiasi ambito ufficiale
• ai genitori è stato raccomandato di parlare in italiano ai propri figli, 
raccontando loro la menzogna che altrimenti non avrebbero mai 
imparato l’italiano e sarebbero rimasti poveri e ignoranti

Alla montagna serve non l’ennesimo “Progetto Montagna” una tantum 
come quelli del passato, che non hanno cambiato lo stato delle cose, 
ma una precisa volontà politica e conseguente legislazione mirate 
ad accogliere e proteggere chi in montagna vive.La sintesi della 
crisi delle nostre aree montane si chiama decremento demografico, 
pertanto dobbiamo concentrarci sulla risoluzione di questo problema, 
da cui discendono gli altri.Il decremento demografico dipende 
essenzialmente da 2 fattori: mancanza di lavoro in loco e molte 
difficoltà per le famiglie, che in città trovano maggiori servizi e 
comodità. Per invertire la rotta sono necessari:
1. incentivi verso le aziende che creano nuovi posti di lavoro 
(contribuzione agevolata degli oneri previdenziali come in 
agricoltura). Tassazione da zona franca per le comunità che soffrono 
maggiormente, secondo indici ponderati (denatalità, lontananza dai 
servizi essenziali, reddito);
2. efficienza ed economicità dei pubblici servizi; 
3. straordinaria assistenza alla natalità e all’infanzia sull’esempio 
della vicina Austria;
4. una riduzione della pressione fiscale nelle aree montane dove 
è uguale a quella della città. Infatti chi vive a Forni di Sopra (per 
esempio) paga la benzina o i carburanti da riscaldamento come chi 
vive a Udine, ma le sue spese sono molto superiori;
5. maggiori servizi alla persona, in particolare alle mamme in essere e 
in potenza e ai loro figli;
6. la promozione di posti di lavoro agevolando il commercio, 
l’artigianato, l’agricoltura e il turismo con sgravi fiscali;
7. una maggiore qualificazione del sistema scolastico in montagna;
8. la realizzazione in tempi brevi di una rete internet efficiente e alla 

portata di tutti i cittadini della montagna, per superare l’isolamento 
culturale e la carenza di contatti;
9. la semplificazione delle norme e l’eliminazione degli enti che 
si sovrappongono, concentrando le competenze in un unico ente 
(Comunità Montana);
10. la massima attenzione ai giovani che decidono di restare;
11. formazione e qualificazione di giovani donne;
12. incentivi alle imprese che assumono giovani in loco;
13. incentivi allo sviluppo di idee imprenditoriali che coinvolgono 
giovani residenti e non posti improduttivi in strutture od uffici che non 
servono a nulla
14. agevolazioni sui combustibili per il riscaldamento; 
15. incentivi per iniziative di carattere culturale; 
16. Punteggi differenziali per le aziende che operano in montagna 
con sede realmente in loco in tutti gli appalti pubblici sul territorio 
montano;
17. una differenziazione nell’assegnazione di contributi pubblici 
tra i Comuni a saldo positivo dei residenti e quelli a saldo negativo, 
favorendo questi ultimi; 
18. l’estensione dell’esperienza dell’ “albergo diffuso” su tutto il 
territorio montano con verifica della corretta destinazione dei fondi.
19. il rispetto delle comunità di frazione e dei loro usi civici, che 
devono ritornare a funzionare e a distribuire utili e dei servizi ai 
frazionisti;
20. tariffe dei servizi pubblici, imposte (IMU) meno onerose per coloro 
che risiedono in zone montane particolarmente svantaggiate.
21. Agevolazioni per il recupero a scopo agricolo di stavoli, malghe e 
fabbricati rurali siti in zone svantaggiate per l’uso dei residenti.

Scuola e cultura 
Lo spopolamento

integrarsi. Può essere previsto l’ingresso del medico una volta alla 
settimana per verifica di eventuali problemi a cui dare le adeguate 
risposte; questo favorisce sia il medico che ritrova in sede unica 
tutti i suoi mutuati anziani da visitare e non più dispersi nel 
territorio, sia gli infermieri dei Distretti Sanitari che possono fornire 
le loro prestazioni più rapidamente e funzionalmente, senza dover 
spostarsi continuamente da un quartiere e da un paese all’altro con 
notevole perdita di tempo.Va fornito sostegno costante a tutte le 
condizioni di invalidità, di handicap ed alle famiglie di persone con 
patologie psichiatriche.E’ opportuna la creazione di Case di Riposo 

per anziani di piccole dimensioni, per le persone non più assistibili in 
famiglia e con problemi sociali e sanitari che non consentono più la 
permanenza nel proprio domicilio. Le piccole dimensioni consentono 
una gestione più umana familiare. Le attuali case per anziani sono di 
fatto piccoli ospedali. Va previsto un contributo regionale adeguato 
per il pagamento della retta.Sono necessari corsi di formazione 
per le persone che devono accudire gli anziani a domicilio e corsi 
professionali di formazione per gli operatori sanitari stranieri che, 
assunti da cooperative, prestano la loro attività presso le case di 
riposo con conoscenze e preparazione non adeguate.

Nella sua generale crisi la Politica nel nostro comprensorio montano si 
presenta quasi spenta sul letto di morte per colpa dei partiti, dei loro 
metodi, dell’incapacità dei loro esponenti locali, delle politiche attuate 
o non attuate verso la montagna. Ma anche per colpa dell’indifferenza 
della gran parte della popolazione a ciò spinta dalla mala politica, dalla 
sua lontananza, dalle promesse elettorali non mantenute, da fare 
quello che vogliono una volta attunuto il voto. Questo circolo vizioso 
va rotto. In questo contesto i Comitati, seppur operando su temi 
specifici e criticità locali, hanno svolto e stanno svolgendo un ruolo 
prezioso e più generale di supplenza della Politica, hanno promosso 
la presa di coscienza della gente, hanno dato espressione alla volontà 
popolare, hanno organizzato possenti manifestazioni popolari a 

Paluzza e a Tolmezzo su temi propri della nostra montagna, hanno 
creato una rete di attivisti nei paesi, hanno elaborato proposte, per 
questo ritengono di avere tutti i titoli per prendere posizione nelle 
prossime elezioni parlamentari e regionali indicando i responsabili 
del continuo degrado della nostra montagna, invitando a non votare 
i partiti ed i candidati sostenitori dell’elettrodotto aereo Wurmlach- 
Somplago, dell’inutile autostrada Cadore-Amaro, del progetto 
Edipower di pompaggio nel lago di Cavazzo e coloro che nulla hanno 
fatto per evitare la chiusura degli uffici giudiziari di Tolmezzo.I 
Comitati continueranno la loro lotta in difesa della montagna e dei 
suoi abitanti. Continueranno a combattere con decisione, fermezza 
e coraggio, così:

I comitati, strumenti di partecipazione e di lotta popolare 



In un quadro di vergogna senza fine caratterizzato da: decadenza etica, “magna-magna”, corruzione, ruberie, “escort” elevate a cariche 
istituzionali, provvedimenti che scaricano la crisi solo sui deboli (lavoratori, pensionati, giovani, territori periferici come il nostro), strapotere 
delle banche e dei gruppi finanziari e padronali  che sono gli stessi che hanno generato la crisi, impera una filosofia  cinica e perversa per cui 
dalla nostra montagna si porta via tutto, persino il tribunale, ma si portano “regali” come  prigioni , eleodotti, elettrodotti e servitù varie. 

Con questa filosofia:
•	hanno	sfruttato	le	nostre	acque,	portato	via	i	kw,	lasciato	gli	alvei	desertificati;
•	hanno	tolto	ai	Comuni		la	gestione	del	servizio	idrico	per	affidarla	a	Carniacque,	che	salassa	con	pesanti	bollette	e	

servizio	scadente	e	non	rispetta	i	risultati	del	referendum;
•	hanno	costruito	l’oleodotto	con		conseguenti	servitu’	e	zero	utile	per	il	territorio;		
•	hanno	chiuso	le	Preture	di	Ampezzo,	Pontebba,	Gemona,	ora	chiudono	anche	il	tribunale;	
•	hanno	svuotato	i	Comuni	di	poteri	(e	di	soldi)	per	centralizzarli	a	Tolmezzo;		
•	hanno	distrutto	la	tradizionale	agricoltura	di	montagna;
•	hanno	lasciato	nell’abbandono	la	periferia	montana,	spopolandola
•	hanno	soppresso	scuole,	uffici	postali,	stazioni	forestali;
•	hanno	chiuso	la	Comunità	e	creato	l’Unione	dei	Comuni		in	cui	comanderà	Tolmezzo;
•	hanno	provocato	la	chiusura	delle	piccole	attività	commerciali	e	produttive;
•	hanno	assaltato	i	beni	comuni;
•	hanno	fatto	rovinose,	mastodontiche	e	costose	opere	stradali	a	Socchieve;
•	 vogliono	pompare	l’acqua	dal	lago	di	Cavazzo,	distruggendolo,	al	bacino	di	Verzegnis;	
•	 vogliono	costruire	l’inutile,	dispendiosa	e	distruttiva	autostrada	Cadore-Amaro,anziché	migliorare	la	viabilità	esistente;
•	 vogliono	sopprimere	l’ATER	di	Tolmezzo	e	l’Agenzia	Entrate	di	Tolmezzo	e	Gemona;
•	 vogliono	sopprimere	l’Azienda	Sanitaria	accorpandola;
•	 vogliono	fare	del	Bivera	un	poligono;
•	 vogliono	costruire	l’elettrodotto	Wurmlach-Somplago	privato,	aereo	anziché	interrato,	scaricando	sul	territorio,	

deturpandolo,	costi	che	sarebbero	di	Pittini	e	Fantoni
    
I nostri “sorestanz” regionali, dopo aver trasformato il prestigioso Friuli della ricostruzione post-sisma in una colonia 
di interessi altrui, hanno approvato una legge servile, su misura per rendere possibile, contro la volontà popolare, la 
realizzazione di questo elettrodotto privato prevedendo che...

“...la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, 

l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle relative aree, 

nonchè, per gli elettrodotti, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità”, 

e che “l’autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti”.

La votazione di questa legge: favorevoli PDL, UDC, Lega, Gruppo Misto, Pensionati. Contrari: SEL, Rifondazione, IDV. Astenuti: PD, Cittadini. Dei 
5 consiglieri dell’Alto Friuli hanno votato a favore Cacitti, Baritussio e Picco; astenuti Marsilio e Della Mea.  
I Comitati parteciparanno attivamente alla prossima campagna elettorale. Inviteranno a non votare i partiti ed i candidati favorevoli, 
denunceranno l’ipocrita astensione del PD ed inviteranno a non votarlo poiché questo elettrodotto è figlio dell’ex assessore regionale PD 
Sonego, indicheranno il voltafaccia della Lega, dei leghisti tolmezzini Bubisutti e Pascolo e del consigliere regionale Picco che ha votato 
questa legge. Indicheranno i nomi dei sindaci traditori e svenditori della Carnia.

Di fronte alla decadenza dell’etica e della politica, alle ruberie, alla corruzione, 
alle prepotenze dei potenti sui deboli, dignità vuole che si reagisca e si faccia pulizia.
I Comitati continueranno a battersi contro questo mostro di elettrodotto, per il suo interramento, per fare pulizia.

servili
PREPOTENTI

VERSO I 
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deboli
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