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Reggio CaLabria, 9 marzo 2016

Signor Sottosegretario,

una c1èfh Jnti ch maggiore ricchezza dè(La CaLabria è

rappresentata d.iL pturatisino e claL miifticutturcihsnio. La nostra è una terra di

accogLienza, twa comtmitd aperta che ha ddto asilo, neL corso dètlò sua milTenarici storia,

a stranien,prouqlu e nuriorcmze etniche.

Questo popoLo generoso, io[Liwante e sotdòf’ è figLio di nii’Itciha che ancora oggi è

(‘espressione pitì atta, clviLe e mocfeina di prinCrpi umcmitari troppo spesso so[i precficati

dii aLtri Paesi.

Lo spirito di ospitaita dèi caLabresi è taL che, nei secoLi, hanno trovato casa in

questa terra minoranze linguistiche che ancora oggi sopravvivono.

La Catatiiia, in taLsei iso, è lii Pegionepiiì ricca epoliglotta d’itatta. Q_ui continuano a

vivere comunitd arbereshe/a (ha nesi, occitane e grecan (che, che si esprimono in lingue

inmnoiitarie, rjconosciute dafiii Carta europea e considerate uno straordi;iariopcztriìnonio

ai Lt te rate che r on può anditre disperso.

Per questo, siqiior Sottosegretario, ci stiamo clttivalicfi) affine di garantire anche allii

Ca[òhria lò possihi[ìtLì di tuteliire e promuovere li-’ minoranze Liuquistiche, in linea con

(‘orientamento diTh Stato conso[itfòto ne/Ta Legge 15 c[iceinhre 1999, IL. 482 (“Nrme in

materia cli tuteLa dèllè minoranze Linguistiche storiche”) che attua (‘alticolo 6 cLeflò nostra

Costttuzwn e.

Jn taL senso, considerando indifettjbilè il ruolo che (ò Rai, La prima inchistria

cuLturaLe dL Paese, può svoljei-e per lii tut ciò dè/T3 tre minoranze presenti iieti nostra

regione, abbiamo ritenuto di avviare un rapporto di colLaborazione istil uzionah’, su

questo specfico tema, con tn sed regionaLe IZaiper lii CaLabria, a/Ta cui Virezione sarò

nostra cura trasmettere kipresente Lettera per opportuna conoscenza.

In iai CaLibria abbiamo troi.’ato intertocutori attenti, pro[issional e appassionati,

con cui abbiamo conctì-ì’iso [ii necessftcì di inserire La nostra regione ,iet iiovero

opportunilò concesse cfaIILl legqe 482, tU particoiòre riferimento atl’cert icot 12, izet i parte

in cui recjta: “.Nel7d conveuzjoue tra iL31inistero dèlte comim icazioni e lii societd
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ctmcessionciria c[el ser iziopubblico i id te[evisivo e lle[cOulsegLleilte coultflitto di servizio

SOnO assicurate conchztoni per li tILLeta nimorcmze linguistiche ne([e zone

competenza”. ‘T’ciLe norma è richiamata di[Lar1 icoto ii dL Regolaniento attila tivo Laddìn’e

si [gge che “ha convenzione tra iL [Ministero cLe[[e comunicazioni e La societd

concessionaria cLef sei-vizio pii hhl7co rcichoteLevisivo, e i( conseguente con tratto dì servizio

inchViC[ìlCUiO dì preferenza mie[ territorio dì appartenenza d ciascuna in inoranzcm, hi sede

eLetTa societcì stessa cui sono attribuite [e atti-vita dì tuteLa eLetTa. minoranza, nonché iL

contenuto niinimno délTa. tutehi, attraverso hi prevista attuazione per ciascuna Lingua

minoritaria eh una dt1 misure oggetto eLette previsioni dì cui aL articoLo n, couinza i,

Lette rcs a) eLetTa Carta europea delLe [ìigue regwiirl e in inoritarte “.

Comioscendò Lo stia 5ensibjhtLì istil uziona[e sutTh questioni cuLturali, che oggi

eisso[vono Ci Uil ruolo cruciale per Lo svirppo socio-economico cLeL Taese, mi rivoLgo a Lei

perché anchc’ Le minoranze Linguistiche dèhd Calabria, per Lii prima voLta mietTa storta,

siano iiserjte nelLo convenzione iRai — Stato o nel contratto dì servizio !Mjnistero eLeflo

svihppo economico — R,ai, aLfine dì tuteLire e promuovere Le lingue arberesh.e/athariese,

occitana e grecanica.

Siamo convinti che taLe strun tevito, che consentirebtie eh generare significative

ricadìite suL tessuto prodìittivo e still’occipazione dé[ conzparto, possa garantire alTa

nostra regione La possibi[itd dì assumere un ruolo centrale nel[’amt’ito dLLe poLitiche

culturali cfeLbacino tfe[[Medìterramteo.

ConfìdincLo neL benevoLo accogiimnemito di questa nostra richiesta, in al lesa dì mi

positivo riscontro, Le rivokjiamo i nostri pn’i cLefrrenti ossequi.

[\[ico[a Jrto

‘t

:4LSignor Sottosegretario
alLo Tresicfenza £feLComisIgho dei [Ministri

On.Le Luca lotti

Largo crugi, io

0oi87 Ro;iia
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