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u Adottare tutte le misure
necessarie in materia di tu-
tela della lingua “friulana”
e, in particolare, prevedere
e garantire la programma-
zione di trasmissioni televi-
sive in lingua friulana
nell’ambito territoriale del
Friuli. È questo, in sintesi, il
contenuto della diffida che i
componenti del Comitato
per l’autonomia e il rilancio
del Friuli, di concerto con il
Codacons Fvg, ha spedito
ieri ai Ministeri competenti,
ad Agcom e alla Rai.
Uno dei firmatari della diffi-
da, il presidente della Pro-
vincia Pietro Fontanini: «Il
perpetrarsi della mancata
attuazione da parte del ser-
vizio radiotelevisivo pubbli-
co delle trasmissioni in ma-
rilenghe è oltraggioso per la
nostra dignità di popolo.
I diritti di una minoranza lin-
guistica, sanciti a ogni livel-
lo normativo, da quello eu-
ropeo a quello nazionale,
continuano ad essere viola-
ti. Non vedo perché a fronte
di una così puntuale tutela
legislativa si voglia conti-
nuare con questo atteggia-
mento offensivo. Si può but-
tare tutto nel calderone del-
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«Tutelate il friulano»

la crisi, ma non bisogna di-
menticare che il diritto di un
popolo a vedere rappresen-
tata la propria identità non è
questione marginale. Per-
ché, quando potrebbero es-
sere adottate soluzioni vir-
tuose, si preferisce invece
l’immobilismo? Perché anzi-
ché applicare la legge, con-
tinuiamo a rimanere alle
spalle di grandi realtà come
quella in Spagna della Cata-
logna. Lì vi sarebbe come
minimo un’insurrezione po-
polare se accadesse una
cosa del genere».
Gli altri firmatari sono il sin-
daco di Udine, Furio Hon-
sell, il rettore dell’Università
di Udine, Cristiana Compa-
gno, il presidente della So-
cietà filologica friulana, Lo-
renzo Pelizzo e il Vicario ge-
nerale dell’Arcidiocesi di
Udine, mons. Guido Genero.

MINORANZE | P. 17 |
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