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Domani convegno all'università sui risultati della legge 482. Confronto tra studiosi, parlamentari ed esponenti delle minoranze

lingue tutelate: risultati e problemi dieci anni dopo
Ha dieci anni la legge 482

che tutela le minoranze lingui-
stiche e dunque anche il friula-
no. Per fare un bilancio sui ri-
sultati conseguiti, aprire un
confronto sulle azioni intrapre-
se e individuare le migliori
strategie è stato indetto il con-
vegno sul tema "Scuola e ammi-
nistrazione pubblica. Idieci an-
ni della legge 482sulle comuni-
tà linguistiche d'Italia", in pro-
grammadomanidalle9.30apa-
lazzo Antonini a Udine. L'in-
contro è organizzato dal Cen-
tro internazionale sul plurilin-
guismo (Cip) dell'Università e
dall'assessorato regionale alla
cultura. Introdurranno i lavori
il direttore del Cip, Carla Mar-
cato, e il delegato del rettore
per la valorizzazione della lin-
gua e cultura friulana, Federi-
co Vicario. Prenderanno quin-
di la parola il rettore, Cristiana
Compagno, il presidente del
Consiglio regionale, Eduard
Ballaman, e gli assessori regio-
nali alla cultura del Friuli Ve-
nezia Giulia, Roberto Molina-

ro, e della Sardegna, Maria Lu-
ciaBaire.

La sessione mattutina, pre-
sieduta da Silvana Fachin
Schiavi, si aprirà con l'inter-
vento di Guglielmo Cevolin, do-
cente di Diritto pubblico al-
l'Università di Udine, che farà
il punto sul quadro normativo.
Seguirà la relazione di Bojan
Brezigar, del Comitato istitu-
zionale paritetico per i proble-
mi della minoranza slovena, su
"L'Europa e le minoranze lin-
guistiche". Sull'applicazione
della 482nella scuola interver-
ranno Antonella Tozza, del mi-
nistero dell'Istruzione, la diret-
trice dell'Ufficio scolastico re-
gionale, Daniela Beltrame, e
Rosalba Perini, ricercatrice
dell'Istituto regionale di ricer-
ca educativa. Per quanto ri-
guarda la tutela delle lingue mi-
noritarie sono previsti i contri-
buti di Lorenzo Geniatti, della
Regione Piemonte, di Marco
Viola, della Provincia di Tren-
to, e di Giuseppe Corongiu, del-
la Regione Sardegna.

I lavori pomeridiani ripren-

deranno alle 15 con una tavola
rotonda sul tema "Applicazio-
ne della 482 e nuove prospetti-
ve per le comunità linguistiche
d'Italia". Moderati dal profes-
sorGiovanni Frau, interverran-
no il presidente della Provin-
ciadi Udine, Pietro Fontanini,
i senatori Tamara Blazina, Ma-
rio Pittoni e Ferruccio Saro, il
presidente del Consorzio uni-
versitario del Friuli, France-
sco Marangon, il presidente
del Comitato nazionale federa-
tivo per le minoranze linguisti-
che italiane (Confemili), Dome-
nico Morelli, il presidente del-
l'Unione culturale ed economi-
ca slovena, Livio Semolic, e il
presidente dell'Agenzia regio-
nale per la lingua friulana (Ar-
lef), Lorenzo Zanon.

«Conla legge 482-spiega Fe-
derico Vicario- il legislatore ri-
sponde, pur dopo cinquant'an-
ni, alle precise indicazioni con-
tenute nei principii fondamen-
tali della Costituzione esplici-
tati, in particolare, all'articolo
6, che recita: «La Repubblica
tutela con apposite norme le

La bandiera del Friuli sventola
sul castello di Udine

minoranze linguistiche». In
questo contesto - prosegue Vi-
cario - «è fattore di seria preoc-
cupazione la drastica riduzio-
ne dello stanziamento a dispo-
sizione che, già insufficiente al
momento della promulgazione
della normativa, si è ridotto or-
mai a un quarto».

Per la direttrice del Centro
internazionale sul plurilingui-
smo, Carla Marcato, è necessa-
rio «un ruolo più attivo, in ter-
mini di azione sul territorio e
di coordinamento tra le varie
minoranze, da parte di ammini-
strazioni locali, Regioni e Pro-
vince, che devono garantire la
continuità negli interventi tan-
to nell'ambito scolastico che
nella pubblica amministrazio-
ne». Naturalmente, sottolinea
infine Vicario, «una funzione
importante va riconosciuta al-
l'Università, in grado di forma-
re i docenti e di assicurare la
ricerca scientifica nel settore».

Il convegno è patrocinato
dall'Arlef, dal Consorzio uni-
versitario del Friuli e dalla Fi-
lologica friulana.
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