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*** 

 

Alla c.a. del Viceministro Filippo Bubbico 

delegato alle minoranze storiche etno-linguistiche  

 

 

Oggetto: richiesta di emissione di carte d’identità bilingui per le comunità di lingua friulana 

e tedesca del Friuli 
 

Già da anni sono in vigore modelli di carte d’identità bilingui per i cittadini italiani di lingua 

francese della Regione Autonoma Valle d’Aosta, di lingua slovena della Regione Autonoma Friuli – 

Venezia Giulia, di lingua tedesca e ladina della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (decreti 

del Ministero dell’Interno del 13 aprile 1994 e del 4 novembre 2009). In seguito, con decreto del 

12 dicembre 2011, i criteri alfanumerici di tali modelli sono stati uniformati al criterio utilizzato 

per le carte d’identità non bilingui così da renderne l’utilizzo ancora più normale e libero dagli 

incovenienti registratisi con i primi modelli in uso. 

Nel rispetto degli articoli 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, dell’articolo 3 dello 

Statuto di Autonomia della Regione Friuli – Venezia Giulia e in ottemperanza ai principi affermati 

dalla legge statale 482 del 1999 chiediamo che anche i cittadini di lingua friulana e tedesca del 

Friuli abbiano la possibilità di ottenere carte d’identità bilingui. 

Diversi cittadini di lingua friulana e tedesca hanno già provato a chiedere tale servizio ai propri 

Comuni di residenza, vedendoselo rifiutato per mancanza di disposizioni specifiche da parte del 

Ministero. Il tema è stato portato all’attenzione del Ministero dell’Interno ancora nel settembre 

2012 attraverso una richiesta firmata da numerosi cittadini appartententi alla comunità 

friulanofona (tra cui rappresentanti dell’associazionismo e dei mezzi d’informazione in lingua 

friulana, amministratori locali e operatori culturali) senza tuttavia ricevere risposta alcuna. 

Certi della Sua attenzione, rimaniamo in attesa di un Suo cortese riscontro e, ringraziandola fin 

d’ora, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
Udin / Udine, 20.04.2015 

 

 

Il portavoce del Comitato 482 

Carlo Puppo 

 

 
Al Comitato 482 aderiscono: Associazione “Ad Undecimum”; Associazione “Beneške korenine”; Associazione “Glesie 

Furlane”; Associazione “La Grame”; Associazione “Matajur”; Associazione culturale “Colonos”; Associazione culturale 

“El Tomât”; Associazione culturale “Guido da Variano”; Associazione culturale “Pionîrs”; Associazione culturale 

“Rozajanski Dum”; Associazione culturale slovena “Stella alpina-Planika”; Associazione e redazione “La Patrie dal 

Friûl”; Associazione e redazione “Novi Matajur”; Circolo Culturale “G. Unfer”; Circolo Culturale Saurano “F. Schneider”; 

Cooperativa di servizi linguistici “Serling”; “Informazione Friulana” Società Cooperativa; Istitût Ladin-Furlan “Pre Checo 

Placerean”; Istituto “Achille Tellini”; Istituto di Cultura Timavese; “Most” piccola società cooperativa a r.l.; Redazione 

“La Comugne”; Redazione “Ladins dal Friûl”; Redazione “Radio Onde Furlane”; Redazione “Slovit – Bollettino di 

Informazione degli Sloveni in Italia”; Società Filologica Friulana “G.I. Ascoli”; Stazione di Topolò – Postaja Topolove; 

Union Scritôrs Furlans; e singoli cittadini appartenenti alle diverse comunità linguistiche del Friuli – V.G. 


