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1. Quadro normativo generale 

Il quadro normativo di riferimento in materia di tutela della lingua friulana è rappresentato 
prevalentemente dalla legge statale 482 del 15 dicembre 1999 (tutela delle minoranze 
linguistiche storiche presenti nello Stato italiano), con il relativo Regolamento di attuazione 
(DPR 345 del 2 maggio 2001), dalla legge 15 del 22 marzo 1996 (tutela e promozione della 
lingua e della cultura friulane) della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia e dalla 
successiva legge regionale 29 del 12 dicembre 2007 (tutela, valorizzazione e promozione della 
lingua friulana). Tali provvedimenti vanno ad attuare l’art. 6 della Costituzione della 
Repubblica italiana. La legislazione statale e regionale citata dovrebbe, inoltre, contribuire a 
dare risposta a quanto previsto in particolare dagli articoli 4 e 5 della Convenzione quadro 
europea per la protezione delle minoranze nazionali. 

Per rafforzare tale quadro normativo sarebbe inoltre opportuno giungere finalmente alla 
ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sulla base di livelli di tutela 
non inferiori a quelli già previsti dalla legislazione in essere. A questo proposito sarebbe 
dunque necessario adeguare il testo base in discussione alle proposte avanzate 
congiuntamente da ARLeF e Comitato 482 e già portate all’attenzione delle Commissioni 
parlamentari impegnate su tale argomento. 

 

2. Attuazione della legislazione statale 

Ad oltre dieci anni dalla promulgazione della legge statale 482/99 si è purtroppo ancora 
lontani dalla piena applicazione del dettato legislativo, come si andrà a spiegare più 
dettagliatamente nei paragrafi successivi. 

 



2a. Tutela della lingua friulana nei mezzi di comunicazione 

La legge 482/99 e il relativo decreto attuativo 345/2001 prevedono esplicitamente che la 
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI – Radiotelevisione Italiana) 
garantisca alle diverse comunità ammesse a tutela un adeguato servizio televisivo e 
radiofonico nella propria lingua (sulla base dei contenuti minimi di tutela previsti dall’articolo 
11, comma 1, lettera a, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie). A oltre dieci 
anni dall’approvazione della 482/99, nonostante le numerose sollecitazioni giunte dalle realtà 
associative e dalle istituzioni espressione della comunità friulana, tutto ciò rimane ancora 
lettera morta. 

Il Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e il Consiglio di Amministrazione 
della RAI non indica né le sedi locali cui affidare la programmazione in lingua minoritaria, né il 
livello minimo di tutela, impedendo così di attuare quanto previsto dalla legge. Nel nuovo 
Contratto sarebbe dunque necessario, non solo confermare la presenza esplicita del friulano 
tra le lingue in cui la Rai si impegna ad effettuare trasmissioni, ma dare concretezza a tale 
presenza con un’adeguata programmazione radiotelevisiva in tale lingua. 

Negli ultimi anni la sede regionale della RAI per il Friuli – Venezia Giulia ha trasmesso alcune 
trasmissioni televisive (in maniera limitata, discontinua e in fasce orarie di basso ascolto) e 
radiofoniche in lingua friulana, ma tale offerta dovrebbe essere rafforzata sul piano 
quantitativo (in termini di spazi e di varietà dei programmi che devono comprendere anche 
l’informazione giornalistica) e qualitativo. In tal senso, una soluzione pratica potrebbe essere 
la conversione di RAI 3 bis in un canale multilingue friulano, sloveno e tedesco. 

In realtà, soprattutto per quanto riguarda la radiofonia, lo sforzo maggiore per l’utilizzo e la 
promozione della lingua friulana è sostenuto dalle emittenti private che, in certi casi, svolgono 
un’attività sostitutiva del servizio pubblico (per esempio per quanto riguarda i radiogiornali). 
In mancanza di un sostegno diretto da parte delle autorità statali, sarebbe opportuno che tale 
settore fosse sostenuto maggiormente dall’Amministrazione regionale. 

 

2b. Tutela della lingua friulana nel sistema scolastico 

Il sistema scolastico regionale è ancora molto lontano dall’aver pienamente accolto e 
realizzato il dettato della legge 482/99. Nelle scuole del Friuli – Venezia Giulia ci sono alcuni 
esempi eccellenti di scolarizzazione plurilingue, ma sono purtroppo l’eccezione. L’esperienza 
dimostra infatti che molte scuole non si sentono obbligate a fornire il servizio nemmeno 
quando esplicitamente richiesto. 

La maggioranza degli insegnanti che ha accettato di insegnare la e/o nella lingua friulana 
possiede competenze linguistiche e professionali acquisite per autoformazione o attraverso 
corsi di formazione episodici. Si tratta tuttavia di un numero di insegnanti ancora insufficiente 
e il cui iter formativo e di perfezionamento non è riconosciuto ufficialmente.  

Si rendono, dunque, necessari: a) una formazione sistematica  degli insegnanti; b) un numero 
sufficiente degli stessi al fine di coprire l’organico richiesto da un insegnamento di qualità e 
presente in tutte le scuole del territorio; c) un giusto riconoscimento professionale per tali 
insegnanti attraverso la creazione di un’apposita classe di concorso come accade per quanti 
insegnano altre lingue. In tale prospettiva sarebbe opportuna l’approvazione 
dell’emendamento al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 28 
settembre 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente Definizione della disciplina 
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado). 



2c. Tutela della lingua friulana nella pubblica amministrazione 

Nonostante siano oltre 170 i Comuni della Regione Friuli – Venezia Giulia che si sono 
dichiarati di lingua friulana, quelli che si sono dotati – in forma singola o associata – degli 
sportelli linguistici previsti dalla legge statale 482/99 non superano la cinquantina. 
L’indisponibilità a finanziare tali sportelli in forma pluriennale crea discontinuità nel servizio 
e limita l’attività degli operatori. In molte amministrazioni locali, inoltre, non ci sono riscontri 
relativi all’offerta di servizi in friulano e l’uso di tale lingua per la comunicazione istituzionale 
risulta ancora estremamente limitata. 

Relativamente alla toponomastica, ci sono ancora Comuni che non hanno provveduto a 
predisporre la cartellonistica bilingue. Va inoltre segnalata la scarsa attenzione da parte degli 
enti decentrati dello Stato italiano per quanto riguarda l’uso della lingua friulana nella 
cartellonistica interna e nei servizi rivolti ai cittadini. 

Ogni tentativo avviato da singoli cittadini per l’ottenimento di carte d’identità bilingui è finora 
stato bloccato dalle autorità competenti. Nel rispetto dei principi di uguaglianza e di tutela dei 
diritti delle minoranze linguistiche storiche, sarebbe opportuno estendere il servizio già 
previsto per i cittadini di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua slovena del Friuli – 
Venezia Giulia, di lingua tedesca e ladina del Trentino – Alto Adige anche alle altre comunità 
riconosciute, a partire da friulani e germanofoni del Friuli. 

 

3. Entità dei finanziamenti 

Diversi dei problemi segnalati nei punti precedenti dipendono anche dal fatto che 
l’applicazione di quanto previsto dalla legge statale 482/99 nei settori dell’istruzione, dei 
mezzi di comunicazione e della pubblica amministrazione non dispone di un congruo 
sostegno finanziario. Tale sostegno, già dal principio insufficiente, si è ridotto sempre di più 
arrivando a livelli irrisori. Ancora nel 2006 il Friuli – Venezia Giulia riceveva dallo Stato 
centrale all’incirca 1.800.000 euro, mentre nel 2014 non si arriva nemmeno ai 340.000. Ne 
deriva l’impossibilità di dare attuazione alle misure previste dalla legge per friulani, sloveni e 
germanofoni (parlando di almeno 700.000 persone significa 50 centesimi a testa all’anno). 

Va poi sottolineato il criterio discutibile utilizzato per la ripartizione di tali risorse tra le 
minoranze: un criterio basato sul numero dei Comuni in cui sono insediate le diverse 
comunità. In tal modo si penalizzano le comunità più numerose a favore di quelle presenti su 
un numero maggiore di Comuni. Se è vero che si deve garantire a tutte le comunità un livello 
minimo di risorse indipendentemente dalla consistenza numerica, è anche vero che il criterio 
di ripartizione attualmente in uso crea delle evidenti sproporzioni. È dunque necessario 
prevedere una maggiore disponibilità di risorse e una distribuzione più equa delle stesse. 

Se a questo dato si aggiunge la riduzione – in proporzione più contenuta ma comunque 
significativa – anche delle risorse impegnate da parte della Regione, emergono chiaramente 
non solo l’impossibilità di garantire ai cittadini del Friuli – Venezia Giulia i propri diritti 
linguistici, ma anche l’erosione continua di attività importanti per la promozione della lingua, 
e la perdita di professionalità ed esperienze difficilmente rimpiazzabili. 
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