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Alla c.a. del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli – Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo 

e p.c. all’Assessore regionale alla Cultura, dott. 
Roberto Molinaro 

 
 

 
 

Egregio Presidente, 
ci è giunta informazione che, nell’ambito delle riduzioni al personale regionale attualmente in 
servizio, è intenzione della Giunta da Lei presieduta non rinnovare i contratti a tempo determinato 
che riguardano tre giornalisti con conoscenza della lingua slovena e/o tedesca che lavorano presso 
le redazioni di ARC e ACON. 
A preoccuparci è, in particolare, la situazione del giornalista cui è affidata l’informazione in sloveno 
e in tedesco all’interno di Agenzia Regione Cronache (ARC). Tra i suoi compiti, infatti, vi è la 
redazione delle notizie in lingua slovena e in lingua tedesca (Novize / Nachrichten) presenti sul sito 
Internet della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia. Tale spazio, cui si aggiunge la sezione in 
lingua friulana (Gnovis), rappresenta ormai l’ultimo frammento informativo della Regione nelle 
lingue proprie del nostro territorio. 
Il mancato rinnovo del suo contratto (in scadenza a fine marzo) e un’eventuale sostituzione con un 
lavoratore interinale con contratto trimestrale non solo determinerebbe, di fatto, la fine delle notizie 
in sloveno e in tedesco presenti sul sito Internet regionale, ma, a quanto ci è dato sapere, anche di 
quelle in friulano (per ragioni, così ci è stato detto, di reciprocità). In tal modo verrebbero a cessare 
del tutto le comunicazioni giornalistiche regionali nelle tre lingue minorizzate del Friuli – Venezia 
Giulia, privando di un servizio tutti quei cittadini che utilizzano quotidianamente tali lingue (e che, 
oggi, rappresentano ancora la maggioranza della popolazione regionale). 

Come cittadini del Friuli – Venezia Giulia condividiamo la necessità di una ristrutturazione della 
Regione in grado di renderla più “snella” ed efficiente, ma crediamo che l’annientamento delle 
strutture che si occupano delle lingue “minoritarie” vada esattamente nella direzione opposta: se 
non altro perché colpisce personale in grado di utilizzare con professionalità più lingue parlate sia in 
Friuli – Venezia Giulia che nelle regioni vicine. O forse la Regione ritiene che il plurilinguismo sia 
uno svantaggio o un titolo di demerito? 



Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato. Questa vicenda, infatti, si aggiunge alla mancata 
conferma del personale in servizio presso il Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali 
all’estero, alla successiva decapitazione dello stesso Servizio e alla riduzione progressiva del 
personale in servizio presso l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. 
Se ci fermiamo ad osservare la situazione della politica attuata dalla Giunta regionale da Lei 
presieduta in materia di tutela e promozione delle lingue minoritarie, il quadro che abbiamo di 
fronte è il seguente: personale precario e sempre più risicato; strutture depotenziate; riduzione 
progressiva delle risorse; ritardi nell’attuazione delle leggi. Non nascondiamo il nostro sconcerto e 
la nostra preoccupazione per questa involuzione che riteniamo contraria non solo a quanto previsto 
dalle istituzioni europee in materia di plurilinguismo e tutela delle minoranze linguistiche, ma anche 
a quanto previsto dalla Costituzione italiana, dallo Statuto di Autonomia della nostra Regione e 
dalle leggi statali e regionali di tutela e promozione delle lingue minoritarie. 
In aprile è prevista la visita in Friuli del Comitato del Consiglio d’Europa incaricato di 
supervisionare il rispetto della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali che, 
come Lei certamente saprà, si applica anche a tutte le comunità minorizzate presenti nel territorio 
della nostra regione: friulani, sloveni e tedeschi. Recentemente abbiamo provveduto ad inviare a 
tale Comitato un rapporto sulla violazione dei diritti linguistici dei friulani. In occasione della visita 
in Friuli della delegazione europea ci troveremo, in mancanza di novità, a illustrare loro 
dettagliatamente il quadro desolante che poco sopra abbiamo appena abbozzato. 

Sappiamo bene che attuare politiche linguistiche efficaci non è un compito facile. È possibile, 
tuttavia, intervenire già da subito con alcuni provvedimenti concreti: garantire con personale 
adeguato i servizi regionali (Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all’estero; 
ARLeF; giornalisti plurilingue presso l’ARC; ecc.); ristabilire per tali servizi almeno le risorse 
stanziate negli anni precedenti; predisporre i regolamenti mancanti per la L.R. 29/07 e iniziarne 
l’attuazione. Ci auguriamo di cuore che l’Amministrazione regionale da Lei presieduta decida 
finalmente di intraprendere il doveroso cammino che va in questa direzione. 
Distinti saluti. 

 
 

Udin, 19/03/2010 
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