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Conferenza stampa congiunta sulla presentazione di nuove norme di attuazione 
dello Statuto regionale e di altre azioni per la tutela e la promozione delle lingue 
minoritarie del Friuli – Venezia Giulia  
 

Da quasi un decennio ormai il Comitât – Odbor – Komitaat – Comitato 482 è impegnato nella 
difesa dei diritti linguistici delle comunità friulane. Tale impegno ci ha permesso di seguire da 
vicino gli sviluppi delle politiche di promozione linguistica attuate tanto su scala regionale, quanto 
su scala statale. Se è vero che le difficoltà non sono mai mancate, è altrettanto evidente che ci 
troviamo di fronte ad una pericolosa involuzione di tali politiche. Una involuzione che si è 
concretizzata in particolare negli ultimi due anni, anche se i primi segnali, soprattutto in ambito 
statale, sono sicuramente precedenti. 
Le cifre, a volte, sono più eloquenti delle parole. È dunque sufficiente ricordare che i fondi a 
disposizione per la legge statale 482/99 erano circa 9 milioni e mezzo di euro nel 2005 (di cui 2. 
300.000 € destinati alla Regione Friuli – Venezia Giulia) mentre nel 2009 erano già scesi a poco più 
di 2 milioni di euro (di cui 452.602 € per la Regione Friuli – Venezia Giulia). Questa riduzione 
delle risorse è stata progressiva ed è destinata a continuare anche nel 2010 se non vi sarà un deciso 
intervento da parte dei parlamentari espressione delle comunità di minoranza. Le date dimostrano 
senza ombra di dubbio che questi tagli non hanno nulla a che fare con la crisi economica. A tale 
quadro va inoltre aggiunta la riduzione dei fondi per la comunità slovena e i tagli attuati 
dall’amministrazione regionale che, in particolare per quanto riguarda la lingua friulana, sono più o 
meno del 20%.  
Il problema, tuttavia, non riguarda solo le risorse. In Friuli – Venezia Giulia, infatti, ci troviamo di 
fronte alla presenza di personale precario negli organismi preposti alla tutela e alla promozione 
delle lingue minoritarie (in particolare il Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali 
all’estero della Regione e l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), con conseguenze evidenti per le 
capacità operative di tali organismi. Capacità che si sono ulteriormente ridotte prima con la mancata 
conferma di alcuni lavoratori precari in forza al Servizio regionale, poi con la mancata conferma del 
direttore di tale Servizio (posti che rimangono ancora vacanti) ed ora con la perdita progressiva dei 
collaboratori dell’ARLeF, cui si aggiungerà a breve anche il giornalista incaricato dell’informazione 
in sloveno e in tedesco presso l’Agenzia Regione Cronache. 
Noi siamo convinti, sostenuti in tale convinzione da quanto accade in altre comunità europee, che le 
lingue minoritarie rappresentino non solo una ricchezza inestimabile dal punto di vista culturale, ma 
anche una risorsa ancora da sviluppare (anche sul piano economico) e l’unica ragione ormai per il 
mantenimento della specialità regionale. Per tutto ciò chiediamo ai rappresentanti politici 
espressione della nostra terra, sia in Parlamento che in Regione, di intraprendere un percorso che 
sappia valorizzare tali risorse e che garantisca il pieno godimento di quei diritti linguistici che 
ancora oggi vengono negati. 



In tale ottica vi sono alcune azioni che possono essere intraprese già da ora. In ambito regionale si 
tratta di: garantire personale adeguato agli organismi di politica linguistica (in particolare Servizio 
identità linguistiche e ARLeF); mettere a disposizione di tali organismi almeno le risorse stanziate 
negli anni precedenti; predisporre i regolamenti mancanti per la L.R. 29/07 e iniziarne l’attuazione. 
In ambito statale, invece, si tratta di ristabilire le risorse previste originariamente dalle leggi di 
tutela e promozione delle minoranze linguistiche (482/99 e 38/01). Riteniamo inoltre fondamentale 
– unitamente agli altri soggetti oggi qui presenti – attribuire alle attività della Commissione 
paritetica Stato/Regione, in sede di attuazione dell’art. 3 dello Statuto, l’individuazione delle 
disposizioni per ottenere una tutela della lingua friulana (ma anche dello sloveno e del tedesco) più 
avanzata e in sintonia con le politiche europee sul plurilinguismo e la valorizzazione delle lingue 
minoritarie. 
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