
 

 

SECONDA SESSIONE URDINARIA DI U 2022 

RIUNIONE DI I 27 E 28 DI GHJENNAGHJU 2022 

  

2EME SESSION ORDINAIRE DE 2022  

REUNION DES 28 ET 29 JANVIER 2022  

  

 

 

 

 

 

REPONSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT A LA QUESTION DEPOSEE 

PAR MADAME VERONIQUE PIETRI AU NOM DU GROUPE CORE IN 

FRONTE  

 

Objet : Avvena di a lingua corsa  

 

Vi ringraziu per sta quistione. 

Ciò ch’è no cuntemu di fà pè a nostra lingua, prima simu tutti cuscenti ch’è no 

avemu un bisognu di sta lingua corsa cum’è cimentu chì ci rilega à a nostra storia, à 

ciò ch’è no simu. Hè dinù un mezu d’apertura annantu à u spaziu mediterraniu è al di 

là. Hè ancu un mezu d’integrazione per quelli chì volenu fà parte di u nostru populu è 

sparte un destinu cumunu.  

Hè un cumbattu di ogni ghjornu in a vita publica è privata, in u spaziu cullettivu 

è individuale.  

Quessa passa per un statutu di cuufficialità, ma sta pruspettiva, cum’è vo a 

sapete, hè una strada cumplessa pavimentata di trappule,  ma firmemu mubilizati più 

ch’è mai.  

Emu lanciatu un’inchiesta suciulinguistica impurtante chì hà da esse restituita à 

a nostra Assemblea di ferraghju o marzu. Ci hà da permette di avè elementi precisi è 
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scentifichi nantu à a piazza, a visione di i Corsi nantu à a so lingua, sarà un aiutu 

preziosu à a decisione.  

In quantu à i dispusitivi, dapoi u 2016, sforzi maiò sò stati prudutti per rinfurzalli, 

in particulare « A Festa di a lingua »,  « E Case di a Lingua », e cunvenzione cù i media 

lucali, ma dinù à l’internu di a CDC. Simu mubilizati ma dinù cuscenti di i sforzi da fà.  

Ci tuccarà dinù à rinfurzà i regulamenti di l’aiuti, perchè hè vera chì in stu 

duminiu, ci vole à tutti patti strumenti di validazione più « fini », più sicuri , è dinù più 

numerosi. Ci vole à pudè misurà l’impattu di i mezi impurtanti  ch’è no mettimu in opera, 

misurà u « ritornu nantu à l’investimentu » di issi mezi finanziarii.  

Rammentu torna una volta ch’è no ùn avemu ancu firmatu u Cuntrattu di 

Pianu.  Emu privistu di duppià i mezi, ci sarà di sicuru un pianu di furmazione pè u 

sicundariu, ma dinù pè u primariu.  

Infine, ci tocca à cunsultà tutti l’attori di a lingua corsa, tutti quelli chì volenu 

travaglià cun noi. Pè u 2023, duveriamu pudè, s’è a situazione sanitaria a permette, 

mette in ballu l’Assise di a lingua corsa chì permetteriani di « bilancià » l’azzione fatte, 

auturizà i paragoni cù i populi è paesi cuncernati da issa prublematica è simbulizà una 

nova andatura, una nova dinamica da offre infine à a nostra lingua a piazza chì deve 

esse a soia.   

 

 




