FURLAN NESTRE LENGHE VIVE
Comitât apartitic e aconfessionâl di citadins pe identitât dal Friûl
Di resint e je stade inmaneade une cunvigne cul titul, significatîf, “La promozione della lingua friulana. Un passo avanti e due
indietro?”, che si davuelzarà Sabide ai 17 di Setembar dal 2011 aes 10.00 lì de Sale Aiace, tal Palaç dal Comun di Udin.
Intun moment dulà che, cun chê de crisi economiche, si sta cirint, in ducj i mûts, di fâ passâ il piês, naturalmentri in dam dal
Friûl, ancje a nivel istituzionâl, al è bon, anzit cetant bon che si feveli de lenghe furlane, par tornâ a fâi viodi a la int cetancj e
trop griivis che a son i problemis de sô pupilance, par dabon decisîfs pal bon stâ dal nestri vêr nivel di pluralisim democratic.
Un grum dai nestris, pene jessude la gnove de cunvigne, nus àn fat savê dal lamp di volê jessi presints al event, par fâ vignî fûr
la voie de societât civîl dal Friûl di viodi une buine volte, che e sarès simpri ore, disberdeâts ducj chei grops che ancjemò a
scjafoin la lenghe furlane in Friûl.
No nus risulte che a sedin stâts fats bogns i decrets legjislatîfs di metude in vore dal Statût Speciâl che la stesse Cort
Costituzionâl ju à tignûts tant che necessaris par meti in vore une pupilance serie de lenghe furlane in Friûl, soredut inte
scuele publiche, nocate dutis lis propuestis detaiadis puartadis indevant, che al è plui di un an, di altris doi Comitâts. Si
tratarès dome di misuris di civiltât minimals, za ladis in vore di agns inte Provincie Autonome di Trent, par gran part
talianofone: no si rive a capî ce che al pidimente la metude in vore ancje in cheste Regjon Autonome che, scuasit pardut, il so
Statût Speciâl, Leç Costituzionâl 1/63, tal art. 3, in cont de efetive salvevuardie dal plurilinguisim regjonâl, al è ancjemò dome
un blec di cjarte.
Chest istât e je jessude la gnove che il Consei Regjonâl nol fâs bogns i ordins dal dì puartâts indevant pal ricognossiment dai
titui di studi (masters), plenamentri regolârs, pal insegnament dal furlan e par furlan dâts fûr de Universitât dal Friûl (une
Universitât de Republiche, fin che no nus mostrin il contrari).
Ore presint, la Zonte Regjonâl e je a lis provis (forsit cence masse cunvinzion) cul iter, lenton e clopadiç, par fâ bon il
Regolament Regjonâl pe metude in vore de gnove leç regjonâl pal furlan che, nancje in chest gnûf an scolastic juste screât, no
si rivarà a viodilu aplicât par dabon, par no fevelâ dai tancj ponts critics segnalâts ancje dal Comitât 482 e dal Comitât pe
autonomie e il rilanç dal Friûl; chest regolament si à palesât tant che un at normatîf par dabon debul e, cun di fat, cul risi che
la Regjon e moli completamentri il so rûl di coordenament des Istituzions Scolastichis par ce che al inten la lenghe furlane,
proviodût dal Decrêt Legjislatîf 223/02 di metude in vore dal Statût Speciâl.
Rai – Triest e ten dûr a no volê spindi nancje une fliche di euro dal so siôr budget (che pe plui part i ven dal cjanul paiât dai
furlans e dai furlanofons) par garantî chel che al sarès za proviodût de leç dal Stât, cun programs regolârs, articolâts e variâts
intune normâl ativitât di servizi radiotelevisîf public, intun teritori speciâl e cuntun plurilinguisim ricognossût a nivel legâl e
che, invezit, al ven lassât a nivel di sperimentazion, ogni un tant e cun bêçs che a vegnin di altris ents. La gravitât streme de
situazion de pupilance de lenghe furlane intai mieçs di comunicazion di masse, ancje e soredut ta chei publics, e je stade
denunciade di resint tant che grivione fintremai dai ispetôrs dal Consei de Europe, che no àn dal sigûr fat une biele stime su la
promozion reâl des lenghis di cheste Regjon cussì clamade autonome. Ta chest contest, cui sogjets publics di setôr scuasit dal
dut a slas, che a varessin di sei lôr i prins a garantî la lenghe furlane, la politiche regjonâl e à pensât propit di taiâ fûr dal dut
ancje chei cuatri crûts di bêçs regjonâi che ur davin a radios e televisions privadis che, almancul un pôc, a rivavin a stropâ il
vueit dal servizi public, come Radio Onde Furlane, che e je adiriture in forsit se lâ indenant o sierâ dal dut.
Cjalant ancje dome chescj pôcs esemplis, al è di sgrisulâsi, ma, propit par chest, o sin chi a dî che o sin stufs e sglonfs di spietâ;
lis promessis no nus bastin plui; bisugne che cui che al è in dovê di fâ lis robis al finissi di tabaiâ e di prometi e che al tachi a fâ.
Propit par chest il nestri Comitât al intint di inmaneâ un presidi in Place Contarene (Place Libertât) a Udin, tacant des 09.00 di
buinore (par dâ fûr lis nestris cjartis cul messaç de manifestazion) di Sabide ai 17 di Setembar dal 2011, denant dal puest de
cunvigne che si à dit parsore vie.
Compagn di altris voltis, nô si armarìn dome de vere bandiere dal Friûl, chê cu la acuile di Aquilee e dal so Patriarcjât, che e je
sì simbul di une regjon gjeografiche e storiche plurilengâl ma, par noaltris, ancje de nestre amade marilenghe furlane.
O bramìn che ancje i nestris fîs a vivedin e a tiredin dentri il nestri plurilinguisim: ancje il vêr pluralisim linguistic nus judarà
a jessi par dabon libars; vonde cul sisteme di podê che, cun di fat, ju tire sù inalfabêts te lôr lenghe. GRAZIIS E MANDI.
Il puartevôs
Av. Luca Campanotto
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FURLAN NESTRE LENGHE VIVE
Comitato apartitico e aconfessionale di cittadini per l'identità del Friuli
È stato recentemente organizzato un convegno dal significativo titolo "La promozione della lingua friulana. Un passo avanti e
due indietro?", previsto per Sabato 17 Settembre 2011, alle 10.00, nella Sala Aiace del Municipio di Udine.
In un periodo nel quale, con la scusa della crisi economica, si sta già cercando, in tutti i modi, di far passare le peggiori
forzature, naturalmente a danno del Friuli, e anche a livello istituzionale, è bene, e anzi molto bene che si parli della lingua
friulana, per riportare all'attenzione di tutta l'opinione pubblica i numerosi e gravi problemi relativi alla sua tutela,
letteralmente decisivi per la salute del nostro tasso di effettivo pluralismo democratico.
Molti nostri aderenti, appena uscita la notizia del convegno, mi hanno immediatamente manifestato la volontà di presenziare
all'evento, per far emergere il desiderio della società civile friulana di veder finalmente e definitivamente risolti tutti i delicati
nodi che ancora soffocano il friulano in Friuli.
Non ci risultano ancora approvati, nonostante tutte le dettagliate proposte avanzate da parte di due altri Comitati già da più
di un anno, i decreti legislativi di attuazione dello Statuto Speciale che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto necessari per
attuare pienamente una seria tutela della lingua friulana in Friuli, e soprattutto nella scuola pubblica. Si tratterebbe
solamente di minimali misure di elementare civiltà, già entrate in vigore, da anni, nella Provincia Autonoma di Trento, in gran
parte italianofona: non si capisce che cosa impedisca la loro entrata in vigore anche in questa Regione Autonoma, il cui
Statuto Speciale, L. Cost. 1/63, al suo art. 3, sull'effettiva salvaguardia del plurilinguismo regionale, è ancora in gran parte
lettera morta quasi dappertutto.
È notizia di quest'estate che il Consiglio Regionale non approva ordini del giorno presentati a favore del riconoscimento, per
l'insegnamento scolastico del e in friulano, di regolari titoli di studio (master), rilasciati dall'Università di Udine (fino a prova
contraria, una Università della Repubblica).
La Giunta Regionale è attualmente alle prese (ma forse senza troppa convinzione) col lentissimo e stentato iter di
approvazione del Regolamento Regionale per l'attuazione della nuova legge regionale sul friulano, che non avrà concreta
applicazione nemmeno a partire da questo nuovo anno scolastico appena incominciato e che, come segnalato anche dal
Comitato 482 e dal Comitato per l'autonomia e il rilancio del Friuli, presenta molti punti critici, rivelandosi, per certi aspetti,
atto normativo davvero poco incisivo, col rischio che la Regione abdichi completamente, nella sostanza, al proprio ruolo di
coordinamento delle Istituzioni Scolastiche per quanto riguarda la lingua friulana, previsto dal D. Lgs. att. Stat. Spec. 223/02.
RAI-Trieste si ostina a non voler spendere nemmeno un euro del suo lauto budget (frutto in massima parte del canone dei
friulani e dei friulanofoni) per garantire quello che, invece di venir lasciato a qualche episodica e limitata sperimentazione
finanziata con fondi di altra provenienza, per legge statale dovrebbe già rientrare, con articolati e variegati programmi
regolari, nelle sue ordinarie attività istituzionali di servizio radiotelevisivo pubblico, su un territorio speciale a plurilinguismo
legalmente riconosciuto. L'estrema gravità della situazione della tutela della lingua friulana nei mezzi di comunicazione di
massa, anche e soprattutto pubblici, è stata recentemente denunciata come gravissima persino da parte degli stessi ispettori
del Consiglio d'Europa, che non hanno certo rilasciato una valutazione lusinghiera sulla promozione effettiva delle lingue di
questa Regione cosiddetta Autonoma. In questo contesto di quasi completa inerzia degli operatori pubblici del settore, che
per primi sarebbero tenuti a garantire il friulano, la politica regionale ha pensato bene di tagliare del tutto i già magri
finanziamenti regionali ai pochi media privati che almeno in parte supplivano a certi intollerabili deficit, come Radio Onde
Furlane, attualmente a rischio quanto alla sua stessa sopravvivenza.
Anche solamente da questi pochi esempi, emerge un quadro desolante, ma proprio tutto questo ci spinge a protestare:
siamo arcistufi di attendere; le promesse non bastano più; bisogna che chi di dovere passi dalle parole ai fatti.
In ragione di tutto questo, il nostro Comitato intende organizzare un presidio in Piazza Libertà, a Udine, a partire dalle 09.00
(per volantinare) di Sabato 17 Settembre 2011, di fronte alla sede del citato Convegno.
Come al solito, ci armeremo solamente della vera bandiera del Friuli, quella con l'aquila di Aquileia e del suo Patriarcato, che
rappresenta sì una regione geografica e storica plurilingue, ma per noi friulanofoni anche la nostra amata lingua friulana.
Desideriamo che i nostri figli vivano e assorbano il nostro plurilinguismo: anche il vero pluralismo linguistico contribuirà a
renderci davvero liberi; basta col sistema di potere che li sta crescendo analfabeti nella loro lingua. GRAZIIS E MANDI.
Il portavoce
Avv. Luca Campanotto
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