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50° anniversario dello Statuto di Autonomia
per le lingue minorizzate non è ancora tempo di festeggiare

Il 31 gennaio 2013 il Consiglio regionale festeggerà i cinquant’anni dello Statuto 
speciale  della  Regione  autonoma  Friuli  -  Venezia  Giulia.  Si  tratta  indubbiamente  di 
un’occasione importante per evidenziare i cambiamenti e le opportunità di crescita che la 
Carta fondativa della Regione ha permesso in questo mezzo secolo di storia ai cittadini del 
Friuli  -  Venezia  Giulia.  Sarebbe  però  un  errore  cadere  nella  trappola  della  retorica 
dimenticando quanto, di quello Statuto, rimane ancora lettera morta.

È il caso dell’articolo 3 dello Statuto regionale, relativo alla tutela dei diritti delle 
minoranze linguistiche, cui si è data e si continua a dare un’interpretazione tanto restrittiva 
che la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 1996 si era sentita in dovere di 
denunciare tale carenza legislativa. A chi si chiedesse il perché di una tale affermazione, 
basterebbe ricordare che ai quindici anni di ritardo rispetto agli Statuti speciali della Valle 
d’Aosta e del Trentino - Alto Adige e al mancato rispetto della X disposizione transitoria 
che  stabiliva  l’immediata  applicazione  della  “tutela  delle  minoranze  linguistiche  in 
conformità con l’art. 6”, si sono infatti aggiunte prima l’assenza e poi la violazione delle 
norme  riguardanti  l’uso  delle  lingue  minoritarie  nell’insegnamento,  nella  pubblica 
amministrazione, nei mezzi di comunicazione, nella toponomastica. 

In un periodo in cui la nostra Regione si trova al centro di ripetuti attacchi tesi a 
ridurne, quando non a cancellarne completamente l’autonomia, tale tematica assume  una 
rilevanza  ancora  maggiore  considerato  che  l’unica  ragione  che  ancora  ci  permette  di 
considerarci  una  Regione  speciale  nell’ambito  dello  Stato  italiano  è  la  presenza 
maggioritaria  di  comunità  linguistiche  e  nazionali  diverse  da  quella  italiana.  Riteniamo 
pertanto  opportuno,  nel  50°  anniversario  della  promulgazione  dello  Statuto  regionale, 
richiamare l’attenzione su questo tema. Questa legislatura regionale è ormai agli sgoccioli, 
ma crediamo sia fondamentale per chi siederà nel prossimo Consiglio regionale assumere 
tale questione come centrale non solo per dare corpo a quanto enunciato dall’articolo 3 
dello  Statuto  di  Autonomia,  ma  anche  per  dare  finalmente  una  risposta  alle  ripetute 
violazioni delle norme statali e regionali di tutela delle minoranze, e per ridare senso alla 
specialità  e  all’autonomia  del  Friuli  -  Venezia  Giulia  rispondendo  così  a  quanti  ne 
vorrebbero celebrare il funerale.
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