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REPONSE DE  M. Xavier LUCIANI 

A LA QUESTION DEPOSEE PAR M. Paulu Santu PARIGI 

AU NOM DU GROUPE FEMU A CORSICA 
 

 

OBJET :  INTARVINENTI IN LINGUE CORSA. 

O sgiò Presidente, carissime è carissimi cullega, Caru Paulusantu 

Salutu a delegazione presente qui, salutu u so impegna in e scole di cismonte a pumonte. 

Ch’ellu mi sia cuncessu stu passu in daretu per ricurdavvi chì l’intervinenti sò stati messi in 

piazza à partesi da u 2008 per via chì u Statu ùn la li facia à risponde à l’esisgenza d’offre 

un insignamentu di a lingua in ogni scola primaria.  

Infatti, l’articulu 7 di a lege di u 2002 l’impunia sta carica. 

Da u 2008 dunque, anu messu à ricrutà sti persunali, fendu firmà dopu à i più anziani un 

cuntrattu di durata inditerminata, u famosu CDI, Pè a maiò parte à 18 ore settimanale. 

Quist’annu, pocu fà, à l’assuffrettura si pò dì, l’ottu intervenenti bastiacci sò stati prevenuti 

manu à manu di a calata di u so spartitempu settimanale, è quessa malgratu ch’elli appiinu 

guasi tutti un CDI à 18 ore.  

Si sò dati di rimenu, anu ingagiatu una azzione è i servizii departimentali di Cismonte anu 

avutu à restabbilì u statu quo ante, moltu più chì a decisione legale ùn era manc’à pena è 

ch’ella pudia esse attaccata davanti à un tribbunale. 

Aghju ricevutu sti persunali bastiacci incù a direzzione di a lingua. Quessa s’hè data à riflette 

per prupone una suluzione glubbale à sta categuria di persunali chì campanu una situazione 

suciale propiu difficiule. 

In lu 2014, un studiu era statu fattu da i servizii di u retturatu chì avia, è chì hà sempre in 

carica in le so cumpetenze a respunsabilità di sti persunali. 

U pianu di a lingua 2020 hà fattu nasce bisogni novi è multiplici. I prublema di difusione di a 

lingua, particularamente in materia di furmazione di i maiò, di i persunali di e cullettività, di 

e ciucciarie, di i genitori di i zitelli chì frequentanu e scole bislingue, dinò in materia  



 

 

d’aiutu d’inginieria à e cullettività, sò andati crescendu è amplifichendusi senza ch’è no ci 

possamu risponde, in tantu, à l’altura necessaria.  

Infatti, a direzzione di a lingua si vede spruvista da porghje l’assistenza aspettata  nantu à 

u territoriu. Si tratteria dunque di mette à u provu un sperimentu nantu à trè anni, ch’ellu 

cuncirnessi una parte di st’intervinenti, per risponde à un bisognu di sparghjera di a lingua 

nantu à u territoriu.  

L’idea cunsisteria dunque à custituì una brigata d’animatori linguistichi territuriali. 

Aghju dunque fattu, ind’un prima tempu, di lugliu, una pruposta à a rettrice, quella 

d’accuppià, à titulu di sperienza, u spartitempu sculare di trè animatori incù un mezu serviziu 

à a cullettività, chì e missione fussinu quelle chì currespondenu à i bisogni presentati avà 

qui. 

Una risposta chì ci hè stata fatta u 23 d’ottobre, ghjornu ch’è no avemu scontru a rettrice, 

cuncerna invece a presa in carica di 6 persunali in cuntrattu à durata determinata.  

U grande pianu di furmazione di i prufessori di e scole, di regula, averia da pruvucà di modu 

meccanicu a diminuzione di i bisogni in cuntrattuali in le scole, in tantu di sapenne di più 

nantu à u Grande Pianu di Furmazione di i prufessori di e scole. 

A suluzione ch’è no vuleriamu prupone saria quella d’una presa in carica di i persunali i più 

sposti, sottu à u modu di u sperimentu . Bene intesu, miraculi ùn si ne pò fà, è ci vole à 

studià à l’affine e cundizione d’un funziunamentu ottimu, o sia cù spartitempi accuppiati trà 

retturatu è CdC, o sia cù spartitempi cumpletti da falli pè e missione identificate da a 

direzzione di a lingua, in funzione di l’ogettivi di u pianu Lingua 2020. 

Ma bisogna dinò à tene à mente chì ci vulerà à piglià una decisione pulitica abbastanza 

prestu, è chì quessa rilleva di a nostra respunsabilità. 

In cunclusione, vuleria dì dinò chì suluzione ùn ci ne serà siguramente per tutti. Ci vulerà 

per certi, in funzione di i diplomi ch’elli pussedenu, chì u Statu li pruponga un cuncorsu dettu 

di terza via pè u riclutamentu di i prufessori di e scole, vistu chì, appuntu, vene schersa sta 

risorsa.  

Avemu dumandatu à i servizii di u retturatu un statu precisu di a situazione persunale d’ogni 

intervenente.  

Vi facciu sapè dinò ch’è no scuprimu una situazione ch’è no ùn cunnisciamu micca postu 

chì ogni ricrutamentu s’hè fattu, in lu tempu, sottu à a respunsabilità di u ritturatu è basta. 

Dunque u retturatu s’hè messu à da per ellu in dificultà ed avà ci chjamanu à noi à u 

succorsu.  

Bisogna dinò à sapè chì, sinamente ad oghje, ùn ci avianu mai datu nisuna infurmazione, in 

qualunque manera, nantu à a situazione di sti persunali.  

Ma l’attitudine di l’amministrazione pare ch’ella principii à cambià : forse anu capitu ch’elli 

anu di fronte ad elli ghjente chì, per a prima volta dapoi più di trenta anni, dumanda conti 

senza magaru vulelli fà à tutti i patti prucessi d’intinsione sistematichi. 

Eccu. Una strada ci hè una lingua citi dino carissimi cullegaancu s’è oghje qui si sente pocu. 

Simu pronti oramai à fà i passi, patt’è cundizione chì u Statu ne fii altr’è tantu, à prò di a 

lingua di u populu corsu. 


