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*** 
 
 
Friulano e specialità regionale: beni comuni da difendere 
 
 
In questo inizio di settimana si decide il destino degli emendamenti presentati dai parlamentari del 
Friuli – Venezia Giulia a tutela di diversi elementi di autonomia regionale messi sotto attacco dai 
contenuti del decreto legge di revisione della spesa pubblica emanato dal Governo Monti. Tra di 
essi troviamo anche l’emendamento che cerca di cancellare l’introduzione di elementi artificiosi di 
discriminazione tra le diverse minoranze linguistiche trattando friulano, sardo e occitano come 
semplici dialetti. Un precedente estremamente pericoloso i cui effetti potrebbero estendersi anche 
ad altre misure di tutela e di promozione delle lingue minoritarie e che fa il paio con una sentenza 
emessa la scorsa settimana dalla Corte di Cassazione che, chiamata ad esprimersi sull’uso 
processuale di trascrizioni in sardo, tratta tale lingua alla stregua di un dialetto. 
Si tratta di segnali allarmanti che non solo si pongono in aperto contrasto con quanto previsto dalla 
legge statale 482/99 e dalla Convenzione quadro europea per la protezione delle minoranze 
nazionali, ma introducono una discriminazione che non è prevista né dalla Costituzione della 
Repubblica italiana, né da altri testi di rango costituzionale (per esempio lo Statuto di autonomia 
della nostra Regione). Questi tentativi di discriminazione di friulano e sardo si accompagnano ad un 
rinnovato attacco alle Regioni a Statuto speciale la cui esistenza è legata proprio all’esistenza di 
particolarità storiche e linguistiche. Con la scusa della revisione della spesa pubblica, invece di 
attuare tagli mirati che vadano dritti al cuore degli sprechi, si colpiscono una serie di diritti 
presentati al pubblico come meri privilegi. 
Di fronte a questa situazione è dunque necessario che almeno in Friuli – Venezia Giulia società 
civile, istituzioni, politici e media riescano a formare un fronte compatto in difesa dell’autonomia e 
delle ragioni linguistiche che ne sono alla base. Se è vero, infatti, che è necessario eliminare una 
serie di sprechi e di malfunzionamenti della “macchina” pubblica anche nella nostra Regione, non è 
certo colpendo la sua autonomia che si risolveranno i problemi. In tale ottica, dichiarazioni come 
quelle rilasciate recentemente dal consigliere regionale Franco Dal Mas (PdL) sulla lingua friulana, 
non mostrano solo un’estrema pochezza di contenuti, ma dimostrano un’irresponsabilità i cui effetti 
non colpiscono solo i friulani, ma uno dei pochi elementi ancora in grado di sostenere le ragioni 
della nostra autonomia. Ci auguriamo che il resto della classe politica regionale sappia guardare 
oltre la punta del proprio naso. 
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