
4.4 I media

Il  terzo  settore  strategico di  intervento in  tutela  delle  minoranze linguistiche è  quello dei 

media.  A questo proposito,  la  Legge 482/1999 affida alle  Regioni  e  agli  Enti  locali,  nella  loro 

autonomia,  il  sostegno  all'editoria  locale  nelle  lingue  ammesse  a  tutela  e  alle  emittenti 

radiotelevisive  locali  private  che  utilizzano  le  lingue  minoritarie  nella  loro  programmazione. 

Accanto  a  queste  norme di  indirizzo,  che  in  particolare  le  Regioni  hanno attuato  con  risultati 

discreti, con risorse proprie e in ottemperanza a norme contenute in specifiche Leggi regionali, il  

Legislatore statale si è concentrato sulla presenza e l'uso delle lingue ammesse a tutela all'interno 

della programmazione della Rai. 

L'articolo 12,  c.  1,  della  Legge è  molto chiaro in proposito,  dato che stabilisce con quali 

strumenti si deve intervenire (“nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società  

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio”), chi 

sono i soggetti tenuti a farlo (il Governo statale e la Rai) e qual è l'obiettivo e quindi l'intervento 

concreto da realizzare (assicurare “condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone  

di appartenenza”). 

Quali siano le “condizioni per la tutela” è poi specificato dal Regolamento di attuazione. Il 

D.P.R. 345/2001, infatti, prevede all’art. 11, c. 1 che “Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12  

della legge, la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del  

servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza  

nel  territorio  di  appartenenza  di  ciascuna  minoranza,  la  sede  della  società  stessa  cui  sono  

attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso  

la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni  

di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie”.

Le previsioni dell’art.  12 della L. 482/1999 sono ancora prive di attuazione,  come è stato 

rilevato anche dalle relazioni del Comitato di esperti che verifica lo stato dell'applicazione in Italia 

della  Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa239. 

Ciò vale per il comma 1, poiché tanto nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la 

Rai quanto nel conseguente contratto di servizio, fino ad ora, non si è riusciti ancora ad individuare 

né le sedi della società competenti per ciascuna minoranza linguistica né il “contenuto minimo della  

tutela” per  ciascuna  lingua.  Dato  che  questo  “contenuto  minimo”  non  viene  né  garantito,  né 

realizzato, di conseguenza anche il comma 2 dell'art.12 della Legge, che prevede la possibile stipula 

di convenzioni aggiuntive ed integrative (“altresì”) tra Regioni e Rai rispetto all’intervento statale 

di cui all’art. 12, c. 1, della L. 482/1999, risulta privo di attuazione.  Le convenzioni stipulate in 
239 Cfr.  Council  of  Europe  –  Advisory committee  on  the  Framework  Convention  for  the  Protection  of  National 
Minorities, Second Opinion on Italy adopted on 24 February 2005, cit. , pp. 1, 21-23 e 35.



questi anni tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Rai avente ad oggetto programmi 

radiofonici e televisivi in lingua friulana, e quella stipulata con la Rai dalla Regione autonoma della 

Sardegna l'11 aprile 2008 per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche in sardo non rientrano 

nella previsione della Legge statale. In entrambi i casi l’intervento regionale non concorre alla sua 

attuazione  nel  settore  radiotelevisivo  pubblico,  ma  supplisce  alla  sua  mancata  applicazione  in 

questo campo.

Da questo punto di vista la 482/1999 è ancora una Legge in cerca di effettiva applicazione. La 

mobilitazione di Regioni, enti locali e associazioni ad oggi non ha sortito alcun effetto. Addirittura 

nel 2003 Governo e Rai avevano costituito una apposita Commissione di esperti che con il sostegno 

di un ulteriore Comitato avrebbe dovuto sciogliere il nodo gordiano di sedi e contenuti, ma né l'una 

né l'altro conseguirono alcun risultato240. Nonostante la chiarezza della norma regolamentare, che 

stabilisce l'attuazione di “una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1,  

lettera  a)  della  Carta  europea  delle  lingue  regionali  e  minoritarie”,  a  lungo  si  è  cercato  di 

giustificare questa situazione, in realtà senza alcun fondamento giuridico, con la mancata ratifica di 

quella Convenzione da parte dell'Italia241.

La  questione  è  ancora  aperta  ed  è  nuovamente  all'ordine  del  giorno,  data  l'imminente 

predisposizione della nuova convenzione tra Governo e Rai e del nuovo contratto di servizio. Sarà 

la volta buona?

240 Una descrizione della situazione è offerta da Ivana Suhadolc nel volume di E. Matarazzo, La Rai che non vedrai. 
Idee  e  progetti  sul  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  Milano,  Franco  Angeli,  2007.  Documentazione  al  riguardo  è 
disponibile anche presso il  sito  internet  del  Comitât/Odbor/Komitat/Comitato 482, che aggrega associazioni e altre 
entità espressione delle minoranze linguistiche friulana, slovena e germanica del Friuli: www.com482,altervista.com.
241  Il  riferimento  alle  previsioni  della  Carta è  solo  di  carattere  tecnico  e  costituisce  una  previsione  del  D.P.R. 
345/2001, che è una fonte normativa statale, la cui attuazione non è assolutamente subordinata alla ratifica italiana della 
convenzione adottata dal Consiglio d'Europa.


