CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA
Gruppo LEGA NORD PADANIA - PIEMONT
Biella, 21 marzo 2007

Egr. Sig.ra

PRESIDENTE
Consiglio Comunale di Biella

OGGETTO: Presentazione mozione per la tutela della lingua piemontese.

Premesso che:
•

Nel Consiglio regionale del Piemonte, nel corso dell’attuale legislatura, sono state
presentate diverse proposte di legge ( precisamente le n. 12, 22, 35, 106, 134, 155 ) volte a
modificare la L.R. 26/90 “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza
dell’originale patrimonio linguistico del Piemonte”.

•

La VI Commissione ha costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di presentare un nuovo
testo unificato che sostituisca la vecchia legge.

•

Il gruppo di lavoro non è riuscito a trovare una proposta unanime ed è stata presentata una
nuova proposta di legge, la n. 378, sottoscritta da diversi consiglieri di maggioranza.
Constatato che:

•

mentre la vecchia L.R. 26/90 citava in più punti ed in modo palese la “lingua piemontese” la
nuova proposta non contempla questa dizione, limitandosi all’espressione “originale
patrimonio culturale e linguistico del Piemonte”
Nel considerare che:

•

Questa dizione appare limitativa e penalizzante e che la lingua piemontese ha piena dignità e
diritto di comparire palesemente nella suddetta legge.
Considerato inoltre che:

•

La legge nazionale 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche” contempla “la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche,
greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il
ladino, l'occitano e il sardo” ma non la lingua piemontese.

•

È stata presentata in Consiglio regionale la proposta di legge al Parlamento che chiede di
inserire la “lingua piemontese” fra le lingue tutelate dallo Stato.

Chiede al Sindaco e alla Giunta di intervenire presso la Regione Piemonte
affinché:
•

La nuova legge regionale che il Consiglio regionale prevede di varare, nella sua versione
definitiva, contenga la citazione “ lingua piemontese”.

•

Di approvare la proposta di legge al Parlamento n. 7 del 16 maggio 2005 e di inviarla, al
più presto, alle Camere al fine di inserire la “ lingua piemontese” fra le lingue tutelate dallo
Stato e di sostenere in modo concreto, con adeguate risorse la cultura piemontese, favorendo
la trasmissione di questo patrimonio alle nuove generazioni

Cordiali saluti
Silvano Rey
(Capo gruppo)

