
14 DIC 2009 Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacolo pagina 21

Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

I 1O anni della 482

lingue tutelate:
una conquista

per la democrazia
Domani 15 dicembre, ricorrono esattamente dieci anni dall'ap-
prauaz~dellalegge482 chetutela inltalia leminoranze lingui-
stiche. Un traguardo molto importante anche per il Friuli. Su
questo tema oggi si terrà un convegno al!' Università di Udine con
un confronto fra politici, amministratori, studiosi. E sull'argo-
mento ospitiamo questa riflessione del dottor William Cisilino.

di WILLIAM CISILINO

Celebrare il complean-
no di una legge è un fatto
inusuale, eppure in tutta
Italia le minoranze han-
no organizzato manifesta-
zioni per i dieci anni del-
la legge 482/99 sulla tute-
la delle minoranze lingui-
stiche storiche. Credo,
tuttavia, che tutti, anche
coloro che non apparten-
gono alle comunità di mi-
noranza, avrebbero moti-
vo per festeggiare. Per
spiegarne la ragione mi
servirò di un aneddoto
svoltosi fuori dalle terre
di minoranza.

Era il 1975 quando, a
Milano, il catalano Aureli
Argemì decise di dare vi-
ta a una delle più impor-
tanti associazioni euro-
pee per la tutela delle mi-
noranze: il Ciemen. Arge-
mì non viveva in Italia
per scelta, ma vi era stato
esiliato dal dittatore
Franco per le sue posizio-
ni favorevoli alla lingua
catalana. Fatta l'associa-
zione, bisognava trovare
una sede e fu per questo
che si rivolse al sindaco
del tempo, Aldo Aniasi,
milanese doc (sebbene di
natali friulani), socialista
ed ex partigiano. «Di co-
sa vi occupate?» chiese
Aniasi. «Diminoranze lin-
guistiche», rispose Arge-
mì. «Allora vi darò subito
la sede», sentenziò il sin-
daco, «perché la tutela
delle minoranze è fonda-
mentale per la democra-
zia».

Sabbie mobili. La tute-
la delle minoranze è tal-
mente connaturata al con-
cetto di democrazia che i
padri costituenti decise-
ro di inserirla fra i princi-
pii fondamentali della Co-
stituzione. Meno illumi-
nati furono i politici che,
con le scuse più varie, ri-
mandarono l'applicazio-
ne di quel principio di ol-
tre 50 anni.

In realtà, a partire dal-
la fine degli anni Settan-
ta furono presentati in
Parlamento, soprattutto
dai parlamentari friula-
ni, numerosi disegni di
legge per riconoscere la
marilenghe e le altre 11
lingue minoritarie, ma
per lungo tempo quelle
proposte si arenarono
nelle famigerate sabbie
mobili romane. Non man-
carono nemmeno nemici
illustri, come Giovanni
Spadolini e GiulioAndre-
otti che, durante il dibatti-
to sulla 482, chiese al pre-
sidente del Senato Manci-
no «ancora un po' di tem-
po» per riflettere sul prov-
vedimento.

Associazioni e Chie·
sa. Unruoloimportantis-
simo per giungere all'ap-
provazione della legge fu
svolto dalla società civile,
anche qui con in testa i
friulani, e in particolare
le associazioni culturali,
l'Università del Friuli e
la Chiesa. Ricordo anco-

ra la veemenza con cui,
nel 1999, l'allora arcive-
scovo di Udine, Alfredo
Battisi, richiamò il Parla-
mento «a fare il proprio
dovere» e l'entusiasmo
con cui le associazioni
friulane accolsero, dopo
una discussione-fiume,
la notizia dell'approvazio-
ne. I "vecchi" friulanisti,
increduli, si fidarono del-
la notizia solo quando il
giorno dopo la lessero sui
quotidiani.

In alcune parti d'Italia,
invece, si levarono delle
proteste: «Perché il friu-
lano sì, e questa e quest' al-
tra parlata no?». Larispo-
sta si trova negli archivi

del Parlamento, dove si
conserva la documenta-
zione dell'immane lavo-
ro svolto nel 1978,su man-
dato della Camera, da
Giovan Battista Pellegri-
ni e Tullio De Mauro, per
individuare le minoran-
ze da tutelare.

Non credo che possa-
no essere messe in dub-
bio l'attendibilità scienti-
fica e l'onestà intellettua-
le dei due più insigni lin-
guistiitaliani.Aquellavo-
ro partecipò, per la parte
giuridica, anche il catte-
dra tico Alessandro Pizzo-
russo.

Tempo di bilanci. Qua-
le bilancio fare di questi
dieci anni? Gli ottimisti
direbbero che per la pri-
ma volta il friulano è en-
trato, dalla porta princi-
pale, nelle scuole e negli
uffici pubblici, e che mai
come in questi anni il suo
status ha guadagnato inri-
spettabilità e riconosci-
mento. I pessimisti, inve-
ce, si concentrerebbero
sul continuo calo dei par-
lanti, sul drastico taglio
ai finanziamenti e sui nu-
merosi articoli rimasti
inapplicati, primo fra tut-
ti quello sulle trasmissio-
ni Rai in marilenghe.

Sicuramente la legge
482 è stata fondamentale
per avviare una fase nuo-
va sul tema delle mino-
ranze e per dare più sicu-
rezza agli Enti locali e al-
le Regioni, che ben pri-
ma si erano attivati su ta-
le fronte. Credo che nei
prossimi dieci anni do-
vranno essere questi ulti-
mi i protagonisti delle po-
litiche di tutela, in parti-
colare la nostra Regione
che trova solo nel plurilin-
guismo una ragione forte
e credibile per mantene-
re e sviluppare la sua spe-
cialità.

Quotidiano
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