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Berlin, 21.07.2020
OGGETTO: RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE DELLA MINORANZA LINGUISTICA
SLOVENA
Gentile Presidente della Camera dei Deputati,
Gentile Deputato Fico,
la FUEN è la principale organizzazione apicale delle minoranze nazionali in Europa e tra le
proprie associate include anche le organizzazioni della minoranza linguistica slovena del
Friuli-Venezia Giulia. Nella propria mission la nostra organizzazione opera quale promotore
della tutela delle proprie associate e delle minoranze nazionali e linguistiche in generale.
Proprio per questo ci siamo permessi di scrivere questa lettera con la quale desideriamo
affrontare un tema importante che riguarda la vita di una minoranza linguistica: la
rappresentanza parlamentare.
In questo periodo il Parlamento italiano si prepara per l’esame e l’approvazione della nuova
legge elettorale che contiene anche un’importante strumento per la rappresentanza delle
minoranze nazionali riconosciute dalla Repubblica d’Italia. Proprio per questo desidero porre
alla Vostra attenzione la questione della rappresentanza slovena, che a seguito della riduzione
del numero dei parlamentari sarà in pratica impossibilitata in futuro a rieleggere il proprio
rappresentante.
La Repubblica d’Italia ha riservato alla tutela delle minoranze linguistiche e nazionali una
particolare attenzione, il che le fa un grande onore. Ne sono d’esempio gli articoli 3 e 6 della
Costituzione, la firma dei vari accordi internazionali, nonché l’articolo 26 della legge di tutela
per la minoranza slovena 38/2001, in cui viene stabilito che “le leggi elettorali per l’elezione del
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati dettano norme per favorire l’accesso alla
rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena. Proprio per quest’ultimo
articolo è adesso arrivato il momento più adeguato per la sua definitiva realizzazione, con la
quale l’Italia può garantire la continuità della presenza del rappresentante della minoranza
linguistica slovena nella principale Istituzione dello Stato italiano.
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É noto e provato che la partecipazione delle minoranze nazionali e linguistiche alla vita
politica e amministrativa dello Stato è una delle prove più chiare dell’alto livello di democrazia.
Infatti è solo con l’attuazione del diritto delle minoranze, di poter in prima persona ed in
autonomia determinare il proprio impegno politico ed amministrativo, che si concede loro la
possibilità di contribuire alla vita del Paese nella maniera più libera e piena. A dimostrazione
di ciò possiamo citare il successo dell’iniziativa dei cittadini europei Minority Safepack alla
quale anche l’Italia ha dato un importante contributo.
Siamo sicuri che i rappresentanti della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia Giulia
hanno saputo presentare durante le audizioni in commissione in maniera esaustiva la
questione della rappresentanza parlamentare sia dal punto di vista storico che da quello
sostanziale. E siamo anche sicuri che esistono strumenti legislativi tecnici e giuridici per una
soluzione positiva in merito.
Facciamo quindi appello al Vostro senso democratico affinché venga trovata una soluzione
definitiva alla rappresentanza parlamentare per la minoranza linguistica slovena e venga dato
ad essa la possibilità di poter essere ancora protagonista della vita politica italiana,
contribuendo così anche a migliorare ulteriormente la collaborazione con la Repubblica di
Slovenia in cui vive la minoranza linguistica italiana, che gode del seggio garantito
nell’Assemblea nazionale.
Cordiali saluti,

Loránt Vincze MEP
FUEN Presidente
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