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CONTRO L’INGIUSTA  
LEGGE 38/2001 

che introduce lo sloveno  
nella nostra città. 

 
LEGA NAZIONALE 

Medaie d’Aur ai Benemerts de scuele, dal art e de culture 
Delegazion dal Friûl 

 

 
 
 
 
 
 
 

CUINTRI DA L’INJUSTE  
LEÇ 38/2001 

ch’a introdûs il sloven  
inte nestre citât. 

NO ALLA 
SLAVIZZAZIONE 

DI CIVIDALE ! 

NO A LA 
SCLAVIZAZION 

DI CIVIDÂT ! 



Cividale rifiuta questa legge che sfida i secoli di storia, l’identità e la volontà 
dei suoi cittadini. 
Questa legge offende inoltre le vere lingue e culture della città : quella italiana 
e quella friulana. 
I responsabili del tentativo di scempio identitario, volendo far entrare la città 
addirittura nell’area « slovenofona » sono stati consiglieri filo-sloveni, 
comunisti e friulanisti di sinistra che agiscono per l’esasperazione della 
solidarietà tra minoranze linguistiche e hanno svenduto città e paesi friulani 
come Gorizia e Cormòns pur di avere gli Sloveni come alleati (i quali si 
staranno invece facendo beffe di loro e di tutti noi Friulani). 
Queste persone vorrebbero creare scompigli balcanici con tutto ciò che, la 
storia c’insegna, ne conseguirebbe. 
Nei Balcani ogni etnia che si stanzia in una città diventa autoctona e questo 
modo di pensare non appartiene affatto alla nostra cultura. 
Sessant’anni fa si tentò di slavizzare Cividale con le cattive, ora lo si vuol fare 
con le buone.  L’Euroregione « slovena »  farà il resto. 
Aiutiamo la promozione della lingua e la cultura slovena dov’è da secoli 
parlata, senza importarle laddove mai le si sono sentite.  
 

La lotta è solo sospesa. 
Basterebbe un cambio di governo o di amministrazione comunale per far 

tornare alla ribalta il problema. Tenetevi pronti ad ogni evenienza ! 
 

UNITEVI ALLA  
« LEGA NAZIONALE » 

PER DIFENDERE LA VOSTRA CITTÀ ! 
 

ENTRATE NEL BLASONATO SODALIZIO  
CHE DAL 1891 SI BATTE PER L’IDENTITÀ ITALIANA  

IN TRENTINO, IN FRIULI, A TRIESTE, IN ISTRIA E IN DALMAZIA ! 
 

Scrivete alla 
 

LEGA NAZIONALE – Delegazione del Friuli 
57, via Umberto I 

I-33038 San Daniele del Friuli (UD) 
Tel. e fax 0432 942107 

e-posta : leganazionale_ud@yahoo.it – www.leganazionale.it/friuli 
 

Cividât no vûl cheste leç ch’a sfide i secui d’istorie, l’identitât e la volontât 
dai siei citadins. 
Cheste leç, cundiplui, a ufint lis veris lenghis e culturis de citât : chee taliane 
e chee furlane. 
I responsabii ch’a voressin il caos d’identitât, vulint fâ jentrâ la citât ancje te 
aree « slovenofone » a àn stât conseîrs filo-slovens, comuniscj e furlaniscj di 
çampe che a azissin par l’esasperazion de solidarietât jenfri minoritâts 
lenghistichis e a àn svendût citâts e paîs furlans scu Gurize e Cormòns pur di 
vê i Slovens aliâts (i cuâi invecit a saran daûr a mincjonâju lôr e ducj noaltris 
Furlans). 
Chestis personis a voressin creâ sdavais balcanics cun dut ce che, l’istorie 
nus insegne, int vegnarès daspò. 
Tai Balcans ogni etnie ch’a ven a stâ intune citât a devente autoctone e chest 
mut di pensâ no nol è piç nestri. 
A son za sessante agns ch’a si cirì di sclavizâ Cividât cu’ lis tristis, cumò lu 
si vûl fâ cu’ lis buinis.  L’Euroregjon « slovene » a completarà la vore. 
Judìn la promozion de lenghe e de culture slovene dulà ch’a â cjacarade di 
secui, sence impuartâlis là che mai a si son sintidis.  
 

La lote a ê nome suspindude. 
Al bastarès un gambiament di guvier o di aministrazion comunâl par fâ tornâ 

a plomp il fastidi. Tegnîtsi pronts a dutis lis eventualitâts ! 
 

UNÎTSI A LA  
« LEGA NAZIONALE » 

PAR DIFINDI LA VUESTRE CITÂT ! 
 

JENTRAIT INTAL BLASONÂT SODALIZI  
CHE DAL 1891 A’SI BAT PAR L’IDENTITÂT TALIANE  

IN TRENTIN, IN FRIÛL, A TRIEST, IN ISTRIE E IN DALMAZIE ! 
 

Scriveit a la 
 

LEGA NAZIONALE – Delegazion dal Friûl 
57, vie Umbert I 

I-33038 Sant Denêl (UD) 
Tel. e fax 0432 942107 

e-pueste : leganazionale_ud@yahoo.it – w ww.leganazionale.it/friuli 
 



PRIVILEGÎ SECONDO LA LEGGE 38/01  
CON L’UFFICIO SLOVENO A CIVIDALE : 
 

 Ufficio sloveno rivolto ai cittadini non residenti nell’area 
slovenofona ; 
 Uso dello sloveno nei rapporti con le autorità amministrative e 

giudiziarie locali e coi concessionarî di pubblico interesse sul 
territorio ; 
 Risposte in sloveno nelle comunicazioni verbali di norma direttamente 

o tramite un interprete e nella corrispondenza con almeno una 
traduzione allegata al testo redatto in italiano ; 
 Uso dello sloveno con la Polizia per i procedimenti amministrativi ; 
 Uso dello sloveno negli ufficî del Distretto Militare ; 
 Rilascio su richiesta in italiano e sloveno (o solo in italiano) degli atti 

e dei provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e 
redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere 
personale quali : carta d’identità e certificati anagrafici ; 
 Uso dello sloveno negli avvisi e nelle comunicazioni ufficiali. 

 
 
ULTERIORI PRIVILEGÎ DICHIARANDO « SLOVENOFONE »  
LA CITTÀ E LE BORGATE : 
 

 Cividale del Friuli diventa comune slovenofono ; 
 Modifica dello Statuto in funzione filo-slovena ; 
 Inserimento dello sloveno nelle insegne degli ufficî pubblici, nella 

carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nel 
gonfalone, nelle indicazioni toponomastiche, nella segnaletica 
stradale e nelle scuole ; 
 Creazione di scuole slovene ; 
 Uso congiunto di italiano e sloveno negli asili ; 
 Introduzione della lingua e della cultura slovena nelle scuole 

italiane ; 
 Stanziamento di denaro pubblico per l’uso della lingua slovena ; 
 Nomina d’insegnanti sloveni ; 
 Nomina d’impiegati pubblici sloveni ; 

 
 
 

PRIVILEZIS SECONT LA LEÇ 38/01  
CUN L’UFICI SLOVEN A CIVIDÂT : 
 

 Ufici sloven pai citadins ch’a no son a stâ inte aree slovenofone ; 
 
 Doprade dal sloven intai rapuarts cu’lis autoritâts aministrativis e 

judiziariis locâls e cui concessionaris di public intarès sul teritori ; 
 
 Rispuestis par sloven intes comunicazions verbâls di norme 

diretementri o midiant di un interprit e inte corispuindince cun 
almancul une traduzion peade al test redat par talian ; 
 Doprade dal sloven cu’la Polizie pai procediments aministratîfs ; 
 Doprade dal sloven intai uficis dal Distret Militâr ; 
 Il dâ fûr, tras domande, par talian e sloven (o nome par talian) dai 

ats e dai proviodiments di cualsisei nature distinâts a publiche 
doprade e redats su modui predispognûts, cun ancje i documents di 
caratar personâl scu : cjarte d’identitât e certifiâts anagrafics ; 
 Doprade dal sloven intai avîs e intes comunicazions uficiâls. 

 
 
ULTERIÔRS PRIVILEZIS DECLARANT « SLOVENOFONIS »  
LA CITÂT E LIS VILIS : 
 

 Cividât al devente comun slovenofon ; 
 Modifiche dal Statût in funzion filo-slovene ; 
 Inseriment dallo sloven intes insegnis dai publics uficis, inte cjarte 

uficiâl e, in gjenar, in dutis lis insegnis publichis, tal gonfenon, tes 
indicjazions toponomastichis, te segnaletiche stradâl e tes scuelis ; 

 
 Creazion di scuelis slovenis ; 
 Doprade conzonte di talian e sloven tai asîi ; 
 Introduzion de lenghe e de culture slovene intes scuelis talianis ; 

 
 Stanziament di bêçs publics pa’ la doprade de lenghe slovene ; 
 Nomine d’insegnants slovens; 
 Nomine d’impleâts publics slovens; 

 
 
 



 
ALTRI PRIVILEGÎ E PERICOLI  
DERIVANTI DALLA LEGGE 38/01 : 

 
 Rispetto dei monumenti storici ed artistici solo perché trovansi in 

territorio slovenofono ; 
 Nomina di 2 persone di lingua slovena al Provveditorato agli studî ; 
 Riconoscimento, al pari dei Sindacati Confederali, ai sindacati 

slovenofoni ; 
 Rappresentanti della minoranza slovena al Parlamento di Roma e a 

quello di Trieste ; 
 Ampliamento del territorio slovenofono ad Ovest a seconda della 

decisione del Comitato « Paritetico » composto da 10 persone di 
lingua italiana (che se appartenenti alla sinistra si presume che 
votino a favore) e da 10 di lingua slovena (che sia di destra che di 
sinistra si presume che voterebbero a favore) ; 
 Estensione della legge anche fuori dal territorio dichiarato 

slovenofono se lo decide il Comitato « Paritetico ». 
 

La lingua friulana (maggioritaria in regione e unica lingua veramente 
autoctona di Cividale insieme a quella italiana) verrebbe relegata ad una 
posizione inferiore se non abolita (secondo il codice della strada che permette 
solo due lingue nei cartelli stradali). 
E poi, comunque, esistono lingue di « serie A » e lingue di  « serie B » ? 
Perché Friulani e Tedeschi non hanno gli stessi diritti in Regione ? E perché 
non tutelare prima il sardo o l’albanese (lingue più diffuse dello sloveno in 
città) ? 
Il friulano può forse passare in secondo piano nella città dov’è nato ?  
Cividale può forse rinunciare ai suoi sentimenti d’italianità e alla sua 
autentica civiltà millenaria ? Perché le associazioni friulane e friulaniste non 
denunciano quest’oltraggio alla giustizia linguistica in Friuli ? 
 
Per slavizzare Cividale bastano 1/3 dei consiglieri comunali o il 15% dei 
cittadini, tuttavia bisogna prima dimostrare che la minoranza slovena sia 
tradizionalmente presente nel comune (e non lo è mai stata) e, solo dopo 
accertato che vi sia questa fantomatica storica presenza, si dovrebbe 
dichiarare sloveno il 15% della popolazione.  
Le sinistre e il partito slavo stanno per aggirare questo presupposto… 
 

ALTRIS PRIVILEZIS E PERICUI  
DERIVANTS DE LEÇ 38/01 : 
 

 Rispiet dai monuments istorics e artistics nome parcech’a si cjatin 
in teritori slovenofon ; 
 Nomine di 2 personis di lenghe slovene al Provioditorât ai studis ; 
 Recognossiment, scu pai Sindicâts Cunfederâi, ai sindicâts 

slovenofons ; 
 Rapresintancj de minoritât slovene al Parlament di Rome e a chel 

di Triest ; 
 Ampliament dal teritori slovenofon a Vuest stant a ce ch’al decit il 

Comitât « Paritetic » compognût di 10 personis di lenghe taliane 
(che si di çampe a si pense votaran a pro) e di 10 di lenghe slovene 
(che sedi di drete che di çampe a si pense votaran a pro) ; 

 
 Estension de leç ancje fûr dal teritori declarât slovenofon si lu 

decit il Comitât « Paritetic ». 
 

La lenghe furlane (maioritarie in regjon e uniche lenghe dabon autoctone di 
Cividât adun cun chee taliane) a vegnarès tegnude in posizion inferiôr si no 
gjavade (secont il codis de strade ch’al parmet nome dôs lenghis tai cartei 
stradâi). 
E po dut câs, esistino lenghis di « serie A » e lenghis di  « serie B » ? 
Parcé Furlans e Todescs no àn drets compagns in Regjon ? E parcé no tutelâ 
prin il sardegnan o l’albanâs (lenghis plui pandudis del sloven in citât) ? 
 
Il furlan podial forsi passâ in secont plan inte citât dulà ch’al ê  nassût ?  
Cividât podie forsi renonçâ ai siei sintiments di talianetât e a la soo 
autentiche civiltât milenarie ? Parcé lis associazions furlanis e furlanistis a 
no denoncin chest dâi cuintri a la justizie lenghistiche in Friûl ? 
 
Par sclavizâ Cividât a saressin avonde 1/3 dai conseîrs comunâi o il 15% 
dai citadins, dut câs a si scon devant dimostrâ che la minorance slovene 
a sedi tradizionalmentri presint tal comun (e a no à mai stât) e, nome 
daspò provât ch’a sedi cheste fantomatiche istoriche presince, il 15% de 
populazion a si varès di declarâ sloven.   
Lis çampis e il partît sclâf a son daûr a lâi dilunc a chest... 


