
 
 

 
FRIÛL – VIGNESIE JULIE  
FRIULI – VENEZIA GIULIA 

COMUNITÂT AUTONOME BASCHE  
COMUNITÀ AUTONOMA BASCA 

GALES  
GALLES 

Popolazion  
Popolazione 

1.217.780 2.178.949 3.074.100 

Che a fevelin par / Parlanti 
furlan - euskara - cymraeg 

600.000 / 650.0001 789.439 787.500 

Leç finanziarie pal 2014  
Legge finanziaria 2014 

6.714.845.312 € 10.215.506.000 € 18.379.217.1902 € 

Fonts par promovi la lenghe  
Fondi per la promozione linguistica3 

1.565.0004 € 102.369.908 € 30.843.4805 € 

Percentuâl sul belanç totâl 
Percentuale sul totale a bilancio 

0,02% 1% 0,17% 

Invistiment parom 
Investimento a testa6 

2,4 / 2,6 € 129,67 € 39,16 € 

 
Fonts / Fonti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco; Llywodraeth Cymru / Welsh Government. 

                                                
1  Dal moment che no son disponibii dâts uficiâi si scugne poiâsi su stimis / Mancando dati ufficiali è necessario affidarsi a cifre stimate. 
2  Lis cifris origjinâls a son in sterlinis, ven a dî / Le cifre originali sono espresse in sterline, si parla dunque di: 14.942.453.000 £. 
3  Tal câs de CAB e dal Gales no son dentri i fonts pe radiotelevision publiche, pal insegnament e pe culture / Per baschi e gallesi, da questa cifra sono escluse le risorse per la 
radiotelevisione pubblica, per l’insegnamento e per la cultura 
4  Se compagn che par CAB e Gales si lasse fûr radiotelevision e insegnament, la cifre si sbasse a 830.000 € (lis vôs seguitivis a van cussì jù al 0,012% e a 1,3/1,4 € ) / Se come nel caso basco 
e gallese si escludono i fondi per radiotelevisione e insegnamento, la cifra scende a 830.000 € (le voci seguenti scenderebbero così allo 0,012% e a 1,3/1,4 € ). 
5  Lis cifris origjinâls a son in sterlinis, ven a dî / Le cifre originali sono espresse in sterline, si parla dunque di: 25.076.000 £. 
6  Bêçs metûts par ognidun che al fevele la lenghe minorizade / Risorse utilizzate per ogni parlante la lingua minorizzata 


