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L'inchiesta/2
Zanon: ecco perché

difendiamo il friulano

Lorenzo Zanon, presidente dell'Arlef

UDINE. «Preservare le culture minorita-
rie del Fvg si traduce in un vantaggio socio-
economico, produce lavoro e utili e mantie-
ne la specialità». Così Lorenzo Zanon, presi-
dente dell'Arlef, l'Agenzia per la tutela del-
la marilenghe, difende il friulano.
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INCHIESTA SUllA MARllENGHE · 2 •

Zanon (ArIei): difendiamo
la lingua dei friulani

per salvare l'autonomia
«Più della cultura va affermata l'identità che oggi è un vantaggio economico»
«La politica è in ritardo, Pozzo invece ha capito tutto e copia il Barcellona»

di MICHELE MELONI TESSITORI

«La politica è in ritardo, invece
Giampaolo Pozzo ha capito tut-

to. La politica vive la tutela del friulano
come una palla al piede, come l'eterno liti-
giotra Udine e Trieste, maèdel tutto fuori
strada. Salvare l'identità è il solo modo
per competere nel mondo globalizzato e
preservare le culture minoritariedel Friu-
li Venezia Giulia dovrebbe essere un inte-
resse diffuso e condiviso perché si tradu-
ce in un vantaggio socio-economico, pro-
duce lavoro e utili e mantiene la speciali-
tà. Il patron dell 'Udinese l'ha ben compre-
so che in un mondo di immagine e di mar-
chi distintivi si deve attingere alle proprie
radici. Cosi i bianconeri hanno aperto con
noi un sito in marilenghe per parlare an-
che ai nostri ambasciatori nel mondo, gli
emigranti. E il modello Barcellona. Pozzo
ha fiutato il vento catalano». Lorenzo Za-
non, presidente dell'Arlef, l'Agenzia per
la tutela della marilenghe, corregge a sor-
presa il tiro, sposta l'attenzione da una let-
tura più tradizionale della tutela della lin-
gua, che passa per la valorizzazione della
cultura, e punta dritto sull'aspetto socio-
economico, perché, sostiene, l'identità
nel mondo globalizzato è un vantaggio
che, a volersi sbilanciare fino in fondo, si
traduce in concreto anche nella peculiari-
tà di un prodotto, di un'idea. E cosi, tanto
per dirla franca, si salvaguarda anche la
specialità dello statuto.

- Salvare la lingua friulana insomma è
una questione di real politik?

«In Europa i governi che hanno al pro-
prio interno minoranze linguistiche met-
tono in atto politiche di salvaguardia non
solo dal punto di vista culturale, ma anche
e soprattutto da quello socio-economico.
Il che è ovvio: in un mondo globalizzato
come ci si confronta se non caratterizzan-
do, per esempio, i propri prodotti? Il Friu-
li, in questo senso, ha un'enorme ricchez-
za che è fatta anche di storia, di lingua, di
cultura. Mi chiedo, cosi, che aspettino i
produttori di vino a stampare etichette
che puntino su queste peculiarità».

- L'Udinese fa da apripista?
«Hanno capito perfettamente prima di

tutti che se si vuole recuperare un rappor-
to con il territorio e soprattutto caratteriz-
zarsi nel mondo con una squadra che vie-

ne da una realtà peculiare, originale, uni-
ca, si deve fare come la squadra più forte
d'Europa, il Barcellona, si deve seguire il
modello catalano».

- Ma non sente anche lei, come il neuro-
linguista Franco Fabbro, che se va avanti
cosi il friulano come lingua parlata èspac-
ciato?

«In questi pochi mesi di presidenza del-

Giampaolo Pozzo

«IIfuturo è comunicazione
e l'Udinese sta già aJzando
la bandiera di noi tutti»

l'Arlef ho avuto segnali che vanno nella
direzione opposta. Certo, se la questione
friulana è intesa solo come un fatto cultu-
rale in senso stretto, qualche preoccupa-
zione l'ho anch'io. Ma se allarghiamo l'in-
dagine allo stato generale della società
friulana, allora si fanno piacevoli scoper-
te. C'è, per esempio, un forte interesse da
parte del mondo dello sport, del lavoro,
ma anche di quello religioso. Ambiti nei
quali si è fatto forse di più per contrastare
la crisi della lingua, per cui penso che es-
sersi concentrati soprattutto su scuola e
cultura non sia stata la strategia giusta.
Per esempio abbiamo perso le famiglie: i
genitori non parlano più ai propri figli in
friulano. Servono dunque nuove azioni di
politica linguistica».

- Oggi il friulano a cosa serve?
«A salvare la propria identità, per ave-

re un confronto con il resto del mondo in
un'ottica di massima apertura, ma pog-
giando su solide radici. Ecco perché consi-
dero quello dell'insegnamento dell'ingle-
se un falso problema: certo che è più im-
portante del friulano, lo è anche dell'italia-
no. Ma il friulano assolve al compito di ri-
cordarci chi e come siamo».

- L'idea degli Stati generali del friulano
per cambiare il corso delle cose non la con-
vince?

«Nei primi mesi della mia presidenza
ho provato a riunire tutte le associazioni
accreditate dalla Regione per ricavare uti-
li indicazioni. E stata un po' una del usi 0-
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ne. Comunque di fronte alla crisi lettera-
ria abbiamo in programma un momento
di riflessione a più voci,e ci si siamo affida-
ti all'esperienza di Federico Rossi e dei
Colonos. Speriamo che all'abitudine allo
scontro si sostituisca quella al confronto».

- L'educazione plurilingue è il solo am-
bito che giustifica l'insegnamento anche
del friulano?

Franco Fabbro

«Fabbro critica il nostro
osservatorio. Chiedo:
l'università dov'era?»

«Lamarilenghe è un tassello inscindibi-
le del mosaico europeo, non mi sognerei
mai di imporne l'insegnamento a chi non
lo vuole. Deve essere una scelta maturata
e consapevole».

-Solo che il friulano è sempre menopar-
lato.

«Non sono in grado di dirlo. Mancano i
numeri, ma garantisco che entro quest'an-
no cercheremo di indire un censimento».

-Olfprima e Arlefpoi non sono sempre
stati un motore pulsante per la cultura in
friulano. È una critica giusta?

«Non capisco perché si dimenticano an-
che altri soggetti, come per esempio l'uni-
versità. La verità è che è mancata la giusta
attenzione da parte di tutti. Quanto all'Ar-
lef, ha avuto i suoi bei problemi come crea-
re un'infrastruttura, trovare un posto do-
ve esistere, reperire alla meno peggio il
personale. Si è pagato, insomma, e si conti-
nua a pagare, qualcosa che si chiama Re-
gione Friuli Venezia Giulia. Il trattino è
caduto, ma ...».

- Sul futuro della marilenghe grava an-
che l'architettura istituzionale di una re-
gione composita?

«Viviamo in una realtà in cui il tema
della tutela della lingua ha imposto com-
promessi impegnativi. C'è un'attenzione
"distratta", i soldi sono pochi, per una cor-
retta gestione della politica linguistica si
dovrebbe uscire da alcune ambiguità. Per
questo guardo con speranza all'Associa-
zione delle province friulane, un ente che

Dibattito
Un valore
nel mondo
globale

C omeerafacileimmagi-
nare, la testimonianza

appassionata del neurolin-
guista friulano Franco Fab-
bro, che ha sollevato più di
un interrogativo sull'opportu-
nità di tutelare la rnarilen-
ghe per atto amministrativo,
in forza soltanto di una legge,
ha acceso ildibattito sul desti-
no della lingua friulana. Eco-
minciato cosi il viaggio che il
Messaggero Veneto ha propo-
sto ai suoi lettori andando ad
ascoltare i protagonisti su
questa tematica fondamenta-
le e sempre sentitissima nel-
la nostra terra. La parola ora
è al presidente dell'Arlef,
l'Agjenzie regionàl pe lenghe
furlane, Lorenzo Zanon.

tra le sue funzioni prioritarie dovrebbe
proprio assumere questo compito sgan-
ciandolo dal compromesso regionale. Sa-
rebbe un atto di chiarezza verso la Vene-
zia Giulia e forse ci aiuterebbe a restare
meglio insieme».

- Però è mancato il pragmatismo anche
nelle sceltepili elementari, per esempio si
è complicato perfino la grafia?

Federico Rossi

«Riuniremo scrittori e poeti
per fronteggiare meglio
la crisi della letteratura»

«Se non l'avessimo individuata ci sa-
remmo chiusi per sempre le porte della
scuola e delle istituzioni pubbliche, ma io
considero cruciale la salvaguardia delle
varianti del friulano e finché sarò presi-
dente io dell'Arlef nessuno le metterà in
discussione».

- La politica era contraria, ora è neutra-
le, ma resta indifferente, dice Fabbro, rite-
nendo che altri siano iproblemi da risolve-
re.

«Più che indifferente, è in ritardo, non
ha colto l'importanza strategica del friula-
no come strumento per uno sviluppo so-
cio-economico peculiare nella dispersio-
ne del mondo globale. Se non si capisce
che salvaguardare le lingue minoritarie
di questa regione è nell'interesse di tutti
non si va molto lontano e soprattutto si per-
de la specialità».
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«U no degli obiettivi più impor-
tanti del 2010sarà il censimen-

to sul friulano». Il presidente dell'Arlefan-
nuncia cosi, un po' a sorpresa, l'avvio del-
l'indagine conoscitiva sull'effettiva diffu-
sione della marilenghe. «Dovremo predi-
sporre il piano pluriennale legato agli in-
terventi della legge 29 e ci servirà conosce-
re preventivamente quanto la lingua sia
parlata». L'indagine coinvolgerà l'ateneo
di Udine e altre agenzie specializzate: «Sa-
rà una cosa seria - promette Zanon - che
ci aiuterà a compiere le scelte di indiriz-
zo». Cinquantasette anni, radici a Sede-
gliano, Zanon è stato tra i primi nel '75 ad
aderire al Comitato per l'università friula-
na guidato dal professor Tarcisio Petrac-
co «un amico che frequentava la casa del-

L'Agjenzie regional pe lenghe furlane
«Struttura ridotta all'osso, ma quest'anno
faremo il nuovo censimento sul friulano»
la mia famiglia». Zanon è in prima fila nel-
la raccolta di firme per la causa dell'uni-
versità poi conosce pre Checo Placereani
e compie la scelta di entrare nel Movimen-
to Friuli. Partecipa a tutte le battaglie per
l'affermazione della marilenghe e alla
morte di Placereani costituisce con altri
autonomisti l'Istitùt ladinjurlan pre Checo
Palcereandi cui mantiene la vicepresiden-
za fino all'anno scorso quando, con nomi-
na regionale, diventa presidente dell'Ar-

lef Sull'Agenzia nutre una sola idea: rilan-
ciarla. «Ma è senza pianta organica da tre
anni, il che vuoi dire che tra due mesi mi
ritroverò con quattro unità in meno e con
un operatore e mezzo effettivamente a di-
sposizionevistocheunosioccupadell'am-
ministrazione con contratto part-time e
dei due consulenti scientifici uno se ne
andrà in agosto e non sarà rimpiazzato. Mi
chiedo come farò ad attuare la legge 29
che richiede tutta una serie di adempi-

menti; e come onorerò i protocolli d'inte-
sa con l'Udinese e con gli enti culturali.
Abbiamo organizzato con il Comune e la
Provincia due festival di livello europeo a
Udine, al Visionari o con il Cec e al palamo-
stre nell'ambito del progetto Suns, legati
alla musica e al cinema delle lingue mino-
ritarie. Soprattutto sul versante del cine-
ma siamo intenzionati ad allargare l'impe-
gno anche a Pordenone e a Gorizia, men-
tre su quello teatrale, perimpulsodi palaz-
zoBelgrado, d'intesa con il Css e l'Accade-
mia Nico Pepe, lavoriamo all'idea di rea-
lizzare qualcosa che corrisponda anche al-
le attese del teatro Giovanni da Udine che
sta aprendo a una drammaturgia in mari-
lenghe,ma reclama a buon diritto spettaco-
li di livello».

Quotidiano

4/4


