
 

 

 

Una regione multilingue 
 
In un’Europa che sta facendo della diversità linguistica e del multilinguismo uno dei suoi 
obiettivi strategici – come dimostra, fra l’altro, l’istituzione a partire dal 1 gennaio 2007 
di un apposito “Commissario europeo sul multilinguismo” – la regione Friuli Venezia 
Giulia può giocare un ruolo fondamentale grazie ad una situazione linguistica unica in 
Europa. Solo il Friuli, infatti, può vantare una plurisecolare convivenza sul medesimo 
territorio, tuttora viva, dei tre ceppi linguistici del Vecchio Continente: latino (friulano e 
italiano), germanico (tedesco e comunità germanofone) e slavo (sloveno e dialetti sloveni 
locali). Il fenomeno lambisce parzialmente anche la Venezia Giulia in cui da molti secoli 
convivono comunità autoctone di ceppo latino e slavo, ma fortemente influenzate per 
ragioni storiche dalla cultura tedesca. 
Negli ultimi anni si sono succeduti numerosi interventi, legislativi ed amministrativi, volti 
a tutelare un patrimonio linguistico e culturale particolarmente complesso e diversificato 
per storia, numero di parlanti e esigenze di tutela. La comunità più consistente è quella 
friulana, presente in 178 comuni nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone, di cui si 
tratterà in modo approfondito nei capitoli successivi. 
Sulla fascia di confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, insistono i 32 comuni di lingua 
slovena. Tale minoranza nazionale (tutelata già dal Memorandum di Londra del 1954) 
nell'ultimo decennio ha raggiunto alte forme di riconoscimento giuridico da parte delle 
istituzioni regionali e statali, ad incominciare dalla legge 482/99. Di lì a poco è stata 
approvata anche una legge specifica per la minoranza slovena (legge 38/2001), che 
contiene provvedimenti “globali” ad essa puntualmente rivolti. In particolare, la legge 
garantisce il diritto al nome o al suo ripristino in lingua slovena, sviluppa il diritto all'uso 
della lingua nei rapporti con l'amministrazione, nella toponomastica e nella scuola, 
istituisce un “Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena” e 
promuove la collaborazione tra le popolazioni di confine e la minoranza e le sue istituzioni 
culturali, in un clima di mutuo confronto, per promuovere ed implementare politiche 
unitarie sui territori contigui. Più recentemente, la L.R. 26/2007 ha integrato la normativa 
statale, definendo le linee fondamentali delle politiche d'intervento della Regione a favore 
della minoranza. 
Infine, le comunità tedesche del Friuli Venezia Giulia sono presenti in cinque comuni della 
provincia di Udine: Sauris, Paluzza, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio. La 
Regione Friuli Venezia Giulia ha promosso con la L.R. 4/99 azioni specifiche di tutela e 
valorizzazione per le comunità germaniche, prevedendo finanziamenti per le attività 
culturali, ma soprattutto linguistiche, sia di circoli e associazioni culturali che dei cinque 
Comuni in cui sono presenti cittadini di lingua tedesca. 
Il percorso di riconoscimento delle comunità germaniche autoctone presenti sul territorio 
regionale si è completato nel 2009, con l'approvazione del primo testo legislativo 
organico di tutela: la L.R. 20/2009 recante "Norme di tutela e promozione delle 
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia". 
 


