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Nasce comitato pro minoranze linguistiche
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COSENZA – Quat t ro fondazioni culturali hanno cost ituito un Comitato di
coordinamento per la tutela delle minoranze linguist iche. La decisione è stata
assunta a conclusione di un incont ro, tenuto nella giornata di ieri a Cosenza,
nella sede della Fondazione “Antonio Guarasci”, al quale hanno partecipato:
Francesco Alt imari, presidente della Fondazione universitaria italo-albanese
“Francesco Solano”; Mario Brunet t i, presidente della Fondazione Ist ituto
“Mezzogiorno Mediterraneo”; Giuseppe Cristofaro, presidente della
Fondazione “Vincenzo Padula”, e Giuseppe Trebisacce, presidente della
“Guarasci”. Il comitato resta aperto all’apporto di alt re fondazioni e
associazioni che siano interessate al problema soprat tut to a quelle
rappresentat ive delle alt re minoranze, grecanica e occitana.

Nel corso dell’incont ro sono state delineate le linee d’azione di un corale
impegno di af fermazione dei dirit t i delle minoranze cost ituzionalmente
garant it i. Sono state rilevate inammissibili discriminazioni nei conf ront i delle t re
minoranze present i in Calabria, che sono le più numerose del Paese e che, nel
quadro della loro contestuale presenza sul territorio regionale, presentano
singolari valenze culturali e storiche. “E’ in it inere – si è sot tolineato – un
processo di svuotamento della legge di tutela, la 482/1999, che, ment re ha
favorito olt remisura le minoranze set tent rionali, non ha avuto alcuna spinta di
applicazione a benef icio di quelle present i in Calabria”

.La sperequazione ha determinato rif lessi negat ivi nella scuola, nella
comunicazione e nella divulgazione culturale. In part icolare, il servizio pubblico
radiotelevisivo, gest ito dalla Rai, cont inua a disat tendere le indicazioni della
norma e del cont rat to di servizio. Il Comitato presenterà il proprio documento
cost itut ivo in una conferenza stampa che si terrà a breve. Intanto, ha deciso
di chiedere un incont ro al diret tore della sede regionale per la Calabria, al
quale esporrà esigenze di rispet to dei dirit t i riconosciut i alle minoranze e
chiederà che le legit t ime ragioni delle minoranze vengano t rasmesse alle
competenze cent rali della Rai. Nel contempo, saranno mossi i passi previst i
per un’audizione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza.

Il Comitato chiederà di incont rare il governatore della Regione, Mario Oliverio,
al quale vorrà esporre una propria piat taforma dest inata a dare cent ralità alla
tutela delle minoranze e a sostanziare il recupero delle at tenzioni nei conf ront i
di queste comunità, sin qui ingiustamente marginalizzate dalle ist ituzioni. Alt re



problemat iche, dalle rappresentanze parlamentari in Europa alla ridef inizione
degli ambit i territoriali, formeranno ogget to di ulteriori conf ront i con le
ist ituzioni competent i ad ogni livello. Le fondazioni, inf ine, non hanno escluso di
adire la giust izia italiana ed europea per dare f inalmente piena tutela a queste
minoranze e assicurare loro parità di t rat tamento con le alt re del Nord.
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