
	

 
 
 
 
Rapporto di Minoranza. Le lingue del Friuli - Venezia Giulia: se ne parla 
a “Tre Soldi”, la trasmissione nazionale di Radio Rai 3 
L’audiodocumentario realizzato in collaborazione con ARLeF e S.S.O. per i 20 anni della legge 
482/99. La programmazione dal 25 al 29 novembre, alle 19.50.  
 
 
Il 25 novembre 1999 con l’approvazione della legge n. 482 (Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche), la Repubblica Italiana riconosce dodici minoranze 
linguistiche storiche parlanti idiomi diversi dall'italiano, che resta la lingua ufficiale dello stato. Di 
questi dodici gruppi linguistici ben tre sono presenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia: 
friulani, sloveni e germanici.  
 
In occasione dei 20 anni delle legge, proprio a partire dal 25 novembre, la trasmissione Tre Soldi, 
spazio dell’emittente radiofonica nazionale Radio Rai 3 in cui si racconta la realtà con il 
linguaggio della testimonianza diretta, dedica un ciclo di approfondimento alle lingue di 
minoranza del Friuli - Venezia Giulia. Curati da Renato Rinaldi e realizzati in collaborazione con 
ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e S.S.O. Svet Slovenskih Organizacij - 
Confederazione Organizzazioni Slovene, i cinque appuntamenti radiofonici - dal 25 al 29 
novembre, con inizio alle ore 19.50 e disponibili anche in podcast – raccontano, attraverso 
molte testimonianze dirette, una regione che costituisce di per sé uno spazio linguistico-culturale 
unico, nel quale convivono italiano, friulano, sloveno e tedesco che fanno del nostro territorio un 
grande esempio di plurilinguismo e un vero laboratorio per osservare i rapporti tra le varie 
minoranze linguistiche, gli atteggiamenti identitari e il sentimento dei parlanti. 
 
Con le testimonianze dirette di: Walter Bandelj, Antonella Bukovaz, Bojan Brezigar, Paolo 
Cantarutti, Dora Ciccone, William Cisilino, Davide Clodig, Andrea Collavino, Priscilla De Agostini, 
DJ Tubet, Elena D’Orlando, Bruna Dorbolò, Franco Fabbro, Roberto Fabrizio, Angelo Floramo, 
Igor Giacomini, Ezio Gosgnach, Stefano Moratto, Patrizia Pavatti, Carli Pup, Beatrice Rinaldi, 
Valter Rinaldi, Marina Rosso, Elena Rucli, Vida Rucli, Silvana Schiavi Facchin, Aida Talliente, 
Leonardo Zannier, Carlo Zoratto. 
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