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***
Fondi per la legge 482/99: siamo alla farsa!
Il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha da poco diffuso la
circolare relativa al riparto dei fondi previsti dalla legge statale 482/99 per il 2012 (anche se
formalmente risultano assegnati all’annualità 2011) e il quadro che ne emerge è davvero desolante. Il
totale delle risorse attribuite alle dodici comunità di minoranza riconosciute dallo Stato italiano
attraverso la 482, infatti, è di appena 1.768.792 euro. Di questi fondi alla Regione autonoma Friuli –
Venezia Giulia arriveranno 362.200 euro: 240.608 per la lingua friulana, 108.605 per lo sloveno e
12.987 per il tedesco.
Il Governo Monti, nel silenzio generale, è riuscito a fare perfino peggio di quanto aveva fatto il Governo
Berlusconi nel 2010 quando per garantire i diritti linguistici delle dodici minoranze riconosciute erano
stati assegnati poco più di 2 milioni di euro e al Friuli – Venezia Giulia erano giunti circa 465mila euro.
Siamo ormai a meno di un sesto delle risorse erogate pochi anni fa…
Perché ad uno dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana (art. 6) fosse data attuazione
attraverso la legge statale 482 abbiamo dovuto aspettare oltre cinquant’anni. Ad oltre un decennio
dall’approvazione di tale legge, gran parte dei suoi contenuti attendono ancora una reale attuazione. Ora,
le già misere risorse stanziate dai vari governi italiani per dare applicazione alla 482 vengono ridotte ad
una cifra ridicola. Si dirà che, in tempi di crisi, tutti devono fare la loro parte. Noi, invece, ci chiediamo
perché a pagare debbano essere sempre i soliti. Il Governo, infatti, spende più per tenere in volo dieci
ore un cacciabombardiere Tornado di quanto non faccia in un anno per garantire i diritti linguistici di
friulani, sloveni e tedeschi del Friuli – Venezia Giulia: siamo davvero alla farsa!
Qualcuno, duro di comprendonio, probabilmente insisterà che i sacrifici ci sono richiesti dagli organismi
europei. Vorremmo loro ricordare che nella “Terza Opinione sull’Italia” diffusa l’anno scorso dal
Consiglio d’Europa e riferita all’applicazione della Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali si diceva esplicitamente che i tagli già attuati in precedenza rischiavano di avere
“conseguenze particolarmente serie per le minoranze” e che erano più che giustificate le preoccupazioni
di chi, friulani in primis, si vedeva di fatto impedire la possibilità di “promuovere realmente i diritti dei
membri di tali comunità”.
Se è vero che ormai l’unica ragione per difendere la specialità del Friuli – Venezia Giulia risiede nella
presenza maggioritaria di comunità la cui lingua propria è diversa da quella statale, anche alla luce di
questo ultimo colpo infertoci, diventa allora ancora più necessario che i rappresentanti della nostra
Regione trattino con Roma il trasferimento completo delle competenze e delle relative risorse per alcuni
settori a cominciare dalla tutela e dalla promozione delle lingue minorizzate e dall’organizzazione
scolastica (il caso di Medea – ci si permetta il gioco di parole – fa scuola!). Quale migliore occasione
per farlo del tavolo di lavoro Stato – Regione che dovrebbe partire dopo il recente incontro tra il
presidente del Governo italiano Mario Monti e quello regionale Renzo Tondo? È in gioco l’interesse
collettivo delle nostre comunità. Per questo ci auguriamo che Giunta e Consiglio regionale del Friuli –
Venezia Giulia, unitamente ai parlamentari eletti nella nostra regione, mettano da parte i pregiudizi
ideologici e comincino a fare valere i nostri diritti nei confronti del governo centrale.
Udin, 04/02/2012

Il portavoce del Comitât – Odbor – Komitaat – Comitato 482
Carlo Puppo

